
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 

 
 

  SIENA, in occasione della scopertura del  
  PAVIMENTO DEL DUOMO 

                                    SABATO 25 SETTEMBRE 2021 

                                   
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Partenza alle ore 06.30 da MONTERENZIO, alle ore 07.00 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. Via 
Emilia), alle ore 07.15 da BOLOGNA – Iperborgo, via autostrada per Firenze. 
Arrivo a SIENA, incontro con la guida e inizio della visita dei principali punti di interesse del centro storico 

della “Città del Palio”: Piazza del Campo, dove si svolge il Palio, il Palazzo Comunale, la Fonte Gaia, ecc 
 

Pranzo in ristorante con il seguente Menù: 
 

BIS DI PRIMI PIATTI: PAPPARDELLE AL CINGHIALE – RAVIOLI ALLA CREMA DI NOCI 
SCALOPPA ALLA SENESE (CON DRAGONCELLO E POMODORO) – FAGIOLINI NEL TEGAME 

MISTO DI DOLCETTI SENESI CON VIN SANTO – 1/4 VINO +1/2 MINERALE – CAFFÈ 
 

Nel pomeriggio visita al Duomo per ammirarlo in tutto il suo splendore, compreso il pavimento scoperto. 
Al termine eventuale passeggiata tra botteghe di souvenir e artigianato, quindi alle 17,30 circa partenza 
per il rientro, con arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA:  
€ 95,00 (minimo 30 persone) 

€ 90,00 (minimo 35 persone) 
€ 85,00 (minimo 40 persone) 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
E’ richiesto acconto 20€ alla iscrizione – Saldo entro 20 gg. dalla partenza. 

 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

N.B.: la sistemazione in bus e ristorante e le visite avverranno  
in osservanza alle normative Covid vigenti al momento della partenza 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio Bus G.T. pedaggi 

inclusi – Servizio guida giornata intera per la visita di 
Siena – Pranzo in ristorante – Ingresso e prenotazione al 
Duomo – Noleggio auricolari - Assicurazione Infortuni. 

NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate - Mance, 
extra personali – Quanto non espressamente indicato. 

 
 

 

Unico al mondo, il pavimento del Duomo di Siena, a cui 

lavorarono i più importanti artisti tra il 1369 e il 1562, è 
completamente realizzato a commessi marmorei a colori e 
a sgraffio. Per questa ragione la sua scopertura, che 
avviene in modo completo solo per poche settimane 
all’anno, diventa un appuntamento straordinario, 

un’esperienza di grande suggestione per la mirabile visione 
di un capolavoro unico e di importanza storica.  

  


