SIENA
Scopertura straordinaria del
PAVIMENTO DEL DUOMO,
la PORTA DEL CIELO,
L’ANTICO SPEDALE DELLA SCALA
Sabato 15 Ottobre
Ore 6.30: partenza da Imola, Viale Aspromonte, alla volta di Siena. PASSEGGIATA GUIDATA nel centro storico, tra
vicoli tortuosi e nascosti ed aristocratici palazzi che raccontano di una città un tempo patria di nobili banchieri e ricchi
mercanti: da Piazza Tolomei su cui affaccia l’omonimo Palazzo, appartenente alla potente casata di banchieri e
mercanti guelfi, a Piazza del Campo, dall’originale forma a valva di conchiglia, sulla quale si affacciano il Palazzo
Pubblico, splendido esempio di architettura gotica civile, affiancato
dalla snella Torre del Mangia, miracolo di leggerezza ed eleganza.
Visita guidata al COMPLESSO DEL DUOMO, vanto e orgoglio dei
senesi, dove hanno lavorato grandi artisti: da Nicola Pisano al figlio
Giovanni, da Donatello a Michelangelo fino Gian Lorenzo Bernini, e
che conserva la straordinaria LIBRERIA PICCOLOMINI, gioiello
rinascimentale affrescato dal Pinturicchio; ma l’opera che rappresenta
“l’eccezione” e che viene scoperta solo per pochissimi giorni l’anno,
è il PAVIMENTO DEL DUOMO: un tappeto marmoreo costituito da
preziose tarsie, iniziato a partire dal XIV secolo e concluso soltanto
nell’Ottocento. La visita prosegue nella parte più alta della Cattedrale,
la PORTA DEL CIELO: corridoi e locali che per secoli nessuno ha
potuto vedere. Salendo con una scala a chiocciola di 80 gradini si
accede al percorso nei sottotetti che riserva viste panoramiche
spettacolari.
Pranzo libero. A.PI Studio fornirà gli opportuni suggerimenti.
Visita dell’ANTICO SPEDALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA: il complesso monumentale, oggetto di un lungo
restauro, è nato come ospedale medievale lungo la via Francigena. La visita si snoda tra gli ampi saloni
(pellegrinai), le corsie, i refettori le corti e l’antica spezieria. Di particolare rilievo è lo straordinario Pellegrinaio
maschile, affrescato nel Quattrocento da Lorenzo di Pietro, Domenico di Bartolo e Priamo della Quercia con le
vicende mitiche e reali della storia ospedaliera e con l’accurata descrizione delle funzioni ospedaliere.
QUOTA INDIVIDUALE (minimo 20 partecipanti): € 110,00
Iscrizioni con versamento di acconto di € 40.00, saldo entro il 7 Ottobre
La quota comprende: viaggio in pullman GT, tasse di ingresso e parcheggi; visite guidate come da programma,
accompagnamento e assistenza durante il viaggio, assicurazione medica (massimale 1000 euro).
La quota non comprende: pranzo facoltativo, spese personali, mance e quanto non espressamente compreso.
Posti in pullman: saranno preassegnati in base alla data di versamento dell’acconto.
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