TRENO A VAPORE
SIENA
1972/2020 – 48 anni Insieme
L’Esperienza che fa la Differenza

Pavimento del Duomo
08 novembre 2020

08 novembre: PERUGIA – SIENA - ASCIANO

Ritrovo dei partecipanti alle 06.50 a Castel del Piano c/o la sede dell’Agenzia Viaggi.
Ore 7 partenza per Siena, arrivo in stazione in tempo utile per l’imbarco sul TRENO STORICO A VAPORE.
Fermate: Buonconvento - Monte antico – Asciano Scalo
Ore 08:55 Partenza da Siena
Ore 09:25 Arrivo a Buonconvento
Ore 10:10 Arrivo a Monte Antico
Ore 12:00 Arrivo ad Asciano Scalo

Ore 09:27 Partenza da Buonconvento
Ore 10:34 Partenza da Monte Antico

Ore 08:55 partenza da Siena con il treno storico a vapore. Attraverso la Val d'Arbia e la Valle dell'Ombrone si
raggiungerà la stazione di Monte Antico, dove è prevista una sosta di 25 minuti durante la quale sarà possibile fare
filmati o foto alla locomotiva in manovra e quando farà rifornimento d'acqua sul tender.
Quindi partenza in direzione Asciano, attraversando il Parco della Val d’Orcia (patrimonio Unesco), le zone del Brunello
di Montalcino e le Crete Senesi. Arrivo ad Asciano alle 12 circa. Trasferimento con Minibus (shuttle) forniti dal
Comune al paese di Asciano. Il percorso si può fare a piedi in circa 20 minuti (1,6 km).
Tempo a disposizione per la visita libera dell'antico borgo e per il pranzo libero.
Ore 14.00 partenza con il nostro Bus per SIENA.
Incontro con la guida per la visita di SIENA: una delle città italiane più visitate e più conosciute nel mondo, sito
Patrimonio dell'Umanità dell’UNESCO, situata al centro della Toscana, inizialmente centro etrusco, di passaggio tra
Volterra e Arezzo, divenne poi romana, scendendo al rango di città minore; ebbe maggior fortuna sotto il dominio
longobardo come unica città di transito sulla Via Francigena tra Firenze e Viterbo. In questo periodo crebbero le
sue dimensioni e si potenziò economicamente attraverso le attività commerciali dei propri prodotti. In questo
modo, nel 1200, presero vita le attività bancarie, per mezzo delle famiglie più importanti della città e dai banchieri
della Curia Apostolica. I luoghi più importanti per le transazioni erano lungo il tratto urbano della Francigena e nella
Piazza del Campo, unica grande piazza della città, che a tutt'oggi esercita un fascino straordinario. La Siena di oggi è
ammirata da tutta l'Italia per essere una delle città con la più alta qualità della
Ingresso alla CATTEDRALE DI SIENA: conserva numerosi capolavori di ogni epoca. L’opera, per più versi eccezionale,
è il pavimento, “il più bello…, grande e magnifico… che mai fusse stato fatto”, secondo la definizione di Giorgio
Vasari, frutto di un programma che si è realizzato attraverso i secoli, a partire dal Trecento fino all’Ottocento. I
cartoni preparatori per le cinquantasei tarsie furono forniti da importanti artisti, tutti “senesi”, tranne il pittore
umbro Bernardino di Betto detto il Pinturicchio, autore, nel 1505, della tarsia con il Monte della Sapienza.
La tecnica utilizzata per trasferire l’idea dei vari artisti sul pavimento è quella del commesso marmoreo e del
graffito. Si iniziò in modo semplice, per poi raggiungere gradatamente una perfezione sorprendente: le prime tarsie
furono tratteggiate sopra lastre di marmo bianco con solchi eseguiti con lo scalpello e il trapano, riempiti di stucco
nero. Questa tecnica è chiamata “graffito”.
Al termine della visita riprenderemo il nostro bus in direzione di Perugia, con arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 98,00 (min 25 persone )

ACCONTO: € 40,00 al momento dell’Iscrizione e un documento di Identità,
prenotazioni ENTRO IL 28/10/2020
il SALDO entro 01/11/2020
Solo 30 posti disponibili
La Quota Comprende:
- VIAGGIO in Pullman G.T. di ultima generazione con A/C – WC – tv e sedili reclinabili
- INGRESSO prenotato per la Cattedrale
- GUIDA autorizzata per la visita della città di SIENA
- AURICOLARI monouso
- BIGLIETTO DEL TRENO A VAPORE
- ASSICURAZIONE Medico Bagaglio – AXA Assistance
- TASSE di Ingresso e parcheggio per il pullman per la Città di Roma
- TASSE e percentuali di servizio.
- Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del Viaggio
La quota NON comprende: Il pranzo, gli extra in genere e tutto ciò che non espressamente descritto
alla voce: la quota comprende

Mancia per l’Autista: Vi segnaliamo che è buona abitudine considerare un forfait NON
obbligatorio mance pari a circa euro 2,00/3,00 a partecipante.
VIAGGIARE IN SICUREZZA: In tutti i nsotri tour i gruppi saranno composti al massimo di 35
persone per consentire il distanziamento nel bus, che saranno giornalmente sanificati. Si ricorda che è
obbligatorio essere forniti di mascherina e guanti e che l’utilizzo degli stessi potrà essere richiesto
all’interno degli spazi chiusi e durante il viaggio in bus. Sarà misurata la temperatura corporea a tutti i
partecipanti prima della salita in bus, e potrà essere negato l’imbarco se la temperatura risultasse
superiore ai 37.5

ORGANIZZAZIONE TECNICA
“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ”
06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707
www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it
Polizza assicurativa ALLIANCE GLOBAL ASSISTANCE n.18815
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria
num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata
ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!!

