“SIENA, UNA CITTA’ … UNA STORIA INVIDIABILE !!”
SIENA, QUANDO LA BELLEZZA SI FA CAPOLAVORO … Adagiata come un magnifico tappeto sulle sinuose crete, da secoli, si presenta a ogni visitatore nella sua
caratteristica veste medievale.
“La città del Palio” com’è universalmente riconosciuta, è da sempre “Patrimonio dell’Umanità” e, si adorna,
di splendidi monumenti e opere d’arte tra le più notevoli del patrimonio artistico universale.
La nostra visita guidata, ci darà modo di ammirare i luoghi più espressivi che la caratterizzano: dalla
Basilica di San Domenico seguendo l’antico percorso della via Francigena (spina dorsale della città
medievale), attraverserà i luoghi più rilevanti per coglierne il suo fascino centenario: Piazza Salimbeni,
cuore pulsante da sempre della vita economica del territorio; Piazza Del Campo, l’attraente “conchiglia
dorata” dove convergono gli eventi cruciali più significativi della vita sociale; il colle della Cattedrale, la
“grandiosa fabbrica dell’arte spirituale dedicata all’Assunta”, definita per la sua sprigionante bellezza che si
respira in ogni suo spazio: LA PORTA DEL CIELO!
Il complesso della Cattedrale è pure il cuore dell’arte della tradizione senese, con il suo inconfondibile stile
romanico - gotico italiano, che qui, trova la sua forma singolare, arricchita dal lavoro delle maestranze
locali del tempo, fatta di estrosità e splendida armonia.
Su questo capolavoro concentreremo il nostro pomeriggio di visita con l’ammirazione della splendida
facciata ricca di marmi e mosaici, l’interno con i capolavori di Michelangelo, Donatello e il Bernini, senza
tralasciare le sculture di Giovanni Pisano … passare in rassegna il pavimento musivo, unico nel suo
genere, la Libreria Piccolomini, il Museo Diocesano, la Cripta e il Battistero; infine, la possibilità della salita
esterna sui tetti per ammirare lo splendido panorama su tutta la città!
Una splendida giornata che potremo definirla: UN RESPIRO INFINITO DELLA BELLEZZA …

PROGRAMMA DI VIAGGIO
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016 - Alle ore 06,00 partenza da Pieve San Giacomo - Piazza Volontari del Sangue (di
fronte alla Chiesa); alle ore 06,10 da Sospiro (via Giuseppina – fermata bus direzione Cr); alle ore 06,30 da CREMONA
(piazzale bus turistici di Porta Venezia) e, percorrendo l’autostrada, dopo opportuna sosta di servizio, si raggiungerà nella
tarda mattinata la città di SIENA. Incontro con la guida locale e inizio della visita guidata del centro storico.
Durante l’itinerario a piedi, sosta per un break libero e facoltativo, quindi ripresa dell’itinerario di visita toccando i punti
più caratteristici: Chiesa di San Domenico, Piazza Salimbeni, Piazza del Campo, Colle della Cattedrale.

Nel tardo pomeriggio, rientro al parcheggio con salita sul pullman per l’inizio del viaggio di rientro a Cremona e
nelle località di partenza, dove l’arrivo è previsto in serata.

La quota individuale di partecipazione di €. 65,00 comprende:
Viaggio in pullman G.T. riservato;
Servizio di guida locale per la visita dei monumenti del centro storico;
Ingresso alla Cattedrale, alla Libreria Piccolomini, al Museo Diocesano, agli scavi archeologici della Cripta e al
Battistero.
Servizio di auricolari per le visite degli interni (obbligatorio);
Accompagnatore dell’Associazione Ancos-Concordia;
Assicurazione infortuni di viaggio.

La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

ISCRIZIONI ALL’INIZIATIVA – Si raccolgono presso l’Associazione Culturale ANCOS - CONCORDIA entro e
non oltre il 31 agosto p.v. (tempo necessario per la conferma dei servizi e delle prenotazioni riservate) e
comunque sino ad esaurimento dei posti disponibili, VERSANDO l’intera quota stabilita.
TESSERAMENTO 2016 – La partecipazione a tutte le iniziative promosse dall’Associazione Ancos Concordia è
riservata agli associati iscritti per l’anno in corso.
Il costo individuale della tessera è di €. 10,00 e si può ritirare presso la segreteria organizzativa di via Rosario, 5
in Cremona compilando il modulo apposito …
DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta d’identità in corso di validità, Tessera Sanitaria

