
Una giornata dedicata alla visita di una delle città più belle d’Italia, Siena e del suo Duomo dove, 
SOLO fino al 7 ottobre, tornerà visibile per intero il magnifico pavimento, un capolavoro marmoreo a 

cui hanno lavorato per cinque secoli grandi artisti; un appuntamento che non possiamo perdere! 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT inclusi i check-point per Siena;
• Il pranzo in ristorante a base di prodotti tipici con bevande e caffè inclusi;
• La guida per la visita di Siena per l’intera giornata;
• L’ingresso al Duomo di Siena per la visita al Pavimento; 
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
Gli ingressi non indicati, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato 
nella voce “La quota comprende”.

info@obulaccoviaggi.it
www.obulaccoviaggio.it

Tel. +39 0547 69 80 82
cell. +39 333 60 05 904

Domenica 4 Ottobre 2020

1 PUNTO
Premio fedeltà

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020

Programma di viaggio

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Cesena-Torre del Moro 
(parcheggio Famila) ore 6.30; Borello ore 6.45; Mercato Saraceno ore 7.00; 
Montecastello ore 7.05; Montepetra (Borgopetra) ore 7.10; Sarsina ore 7.15; 
San Piero in Bagno ore 7.30; e partenza per raggiungere la Toscana. Arrivo a 
Siena ed incontro con la guida per la visita alla città. Cittadina dal forte carattere 
medievale, Siena è conosciuta in tutto il mondo per la sua Piazza del Campo, un 
ventaglio di mattoni rossi attorno al quale sono stati edificati i monumenti più 
importanti della città quali la Torre del Mangia ed il Palazzo Pubblico. Pranzo in 
ristorante tipico. Nel pomeriggio visita al Duomo. Sulla sommità di uno dei colli 
della città si trova il Duomo, uno dei più puri gioielli dell’arte italiana: la facciata è un 
capolavoro di arte gotica con sculture, colonnine, mosaici e pinnacoli sormontata 
dal campanile a strisce bianche e nere. Al suo interno visita al pavimento marmoreo 
aperto totalmente per poche settimane; una vera immersione nella bellezza, 
ammirando le tarsie di quello che Vasari definì “il più bello, grande e magnifico” 
pavimento che fosse mai esistito. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro alle 
località di provenienza con arrivo previsto in serata.

SIENA
E IL PAVIMENTO
DEL DUOMO

Quota di partecipazione

€ 110,00
Iscrizione: 
Prenotazioni fino ad esaurimento posti (Posti Limitati)
Saldo alla conferma

Un viaggio nella Bellezza

Via Montepetra-Nazionale 74/I 
47030 Sogliano al Rubicone (FC)

OBULACCO VIAGGI


