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viaggio a cura di Luca Mozzati – organizzazione tecnica Adenium
La fierezza della civiltà comunale nel pieno della sua orgogliosa bellezza: un viaggio
nel cuore di Siena, due secoli di bellezza straordinaria, dalla sublime stagione di
Cimabue, immersa nell’immobile oro ultraterreno; a quella di Lorenzetti, ardita nella
sua solida visione borghese; all’intima luce di Ghirlandaio, nascosta tra le torri di San
Gimignano: a quella esagitata di Beccafumi, accesa da improvvisi ed accecanti
bagliori di luce irreale

Cosa vedremo a Siena
Il complesso della Cattedrale
metropolitana di Santa Maria
Assunta costituisce uno dei
complessi
monumentali
più
affascinanti d’Italia: la grandiosa
chiesa, ricoperta di marmo bianco
all’esterno, racchiude una serie di
preziose opere quali sono gli
affreschi di Pinturicchio nella
Libreria Piccolomini, il Pulpito di
Nicola Pisano e i 56 straordinari
pannelli
di
marmo
della
pavimentazione che si possono
ammirare attraverso passaggi
guidati
che
ne
preservano
l’integrità; il monumentale Battistero con i capolavori di Jacopo della Quercia, Ghiberti, Donatello,
e le magnifiche volte dipinte; gli affreschi
duecenteschi recentemente riportati alla
luce custoditi nella cripta; l’incredibile e
ambiziosissimo ampliamento incompiuto,
culminante nel celebre “Facciatone”, sopra il
quale saliremo attraverso un ardito percorso
interno. Nell’adiacente Museo dell’Opera
ammireremo la meravigliosa Maestà di
Duccio da Boninsegna, con i poeticissimi
pannelli che raccontano le storie di Cristo, le
vetrate realizzate dallo stesso Duccio e
numerose
altre
opere.
Quindi
la
caratteristica piazza del Campo, il cuore di
Siena, il salotto buono dei suoi cittadini e
luogo dove si sfogano le passioni dei
contradaioli: qui ogni anno, il 2 luglio e il 16
agosto, si corre il Palio, la celebre sfida a
cavallo tra le 17 contrade. Sulla piazza a forma di conchiglia, dominata dalla Torre del Mangia, si
trova la Fonte Gaia, monumentale fontana risalente al 1346 di Jacopo della Quercia, si affaccia il
Palazzo Pubblico, una delle più eleganti espressioni del gotico toscano: varcato il cortile del Podestà
si entra nel Museo Civico dotato di un nuovo sistema di illuminazione che esalta gli splendidi
affreschi tra i quali la Maestà di Simone Martini, il discusso Guidoriccio da Fogliano, e il celeberrimo
ciclo di Ambrogio Lorenzetti del Buono e Cattivo Governo che adornano la Sala del Mappamondo,
la Sala dei Nove e quella del Risorgimento. Continuiamo con la Pinacoteca Nazionale, straordinaria
raccolta d’opere di scuola senese che si dispone su più piani nei palazzi Brigidi e Buonsignori: decine
di sale colme d’opere pittoriche di Duccio da Boninsegna, Simone Martini, Lorenzetti e Sodoma
ordinate cronologicamente. Assaporando le atmosfere dei vicoli medievali, raggiungiamo la Basilica
di San Clemente in Santa Maria dei Servi dalla grezza facciata in mattoni, che cela altre importanti
opere d’arte al suo interno, tra cui la Madonna di Coppo di Marcovaldo e la Basilica di San
Domenico, legata alla figura di Santa Caterina da Siena, dove nella cappella che racchiude il
reliquario con la testa della Santa, spicca il ciclo di affreschi del Sodoma.

Altro punto di forza dell’itinerario è la
visita
al
grandioso
complesso
dell’Ospedale di Santa Maria della
Scala, celebre per il formidabile ciclo
degli affreschi quattrocenteschi del
Pellegrinaio,
oggetto
di
un
recentissimo e ottimo intervento di
restauro, dove l’ampliamento dell’area
visitabile che dal livello della piazza
scende per decine di metri lungo la
collina
sottostante,
tagliando
addirittura le antiche fosse comuni,
permette un percorso di fascino
assolutamente eccezionale.
La logistica
Mercoledì 25 marzo Partenza da Milano Centrale con Frecciarossa per Firenze (08.10/10.00)
Proseguimento con treno regionale per Siena (10.28/11.28)
All’arrivo breve trasferimento a piedi dalla stazione all’hotel Italia (cat. 3* www.hotelitalia-siena.it),
buon albergo vicino alla scala mobile che conduce all’area pedonale del centro antico (Porta
Camollia, la principale via d’accesso alla città toscana fin dal medioevo). Inizio delle visite della città.
giovedì 26 marzo – Siena
Continuazione della visita della città a piedi o con eventuali taxi per raggiungere il cuore delle visite
venerdì 27 marzo - Escursione in pullman a San Gimignano
La leggendaria “città
dalle cento torri”
rimane, a dispetto del
turismo
che
la
assedia, uno dei
borghi medievali più
integri e leggibili
d’Italia. Ancora irta di
torri e protetta dalla
cinta muraria, il borgo
si
incentra
sulla
piazza della Cisterna,
sul
Palazzo
del
Popolo¸ ricco di
affreschi medievali, e sulla Collegiata, al cui interno si trova il ciclo di affreschi che il giovane
Ghirlandaio, con un linguaggio ancora scevro dalle malizie prospettiche e ritrattistiche degli anni
maturi, dedicò a Santa Fina, tra i capitoli della pittura rinascimentali più intessuti di luminosa
poeticità. Alla stagione rinascimentale appartengono anche i begli affreschi di Benozzo Gozzoli e la
smagliante Incoronazione di Maria, capolavoro di Piero del Pollaiolo in Sant’Agostino.

sabato 28 marzo - Siena/Milano
Completamento delle visite in città. Nel primo pomeriggio, ripresi i bagagli dall’albergo,
trasferimento libero alla stazione
Partenza per Firenze con treno regionale (16.32/17.32)
Proseguimento per Milano Centrale con Frecciarossa (18.00/19.40)
I costi
Gruppo min. 10 pax
Gruppo min. 12 pax
Gruppo min. 15 pax
Polizza annullamento obbligatoria
capitale assicurato fino a € 1.000
Acconto
Supplemento camera singola

€ 870
€ 780
€ 695
€ 30
€ 300
€ 100

È possibile concordare differenti modalità di viaggio o
soggiorno contattando l’agenzia.
Servizi compresi
Treno Frecciarossa-regionale (posti di 2a classe – tariffa
economy), l’utilizzo del minivan o bus per il giorno 27
marzo, la sistemazione in albergo in camera doppia con
servizi, trattamento di prima colazione, tassa di
soggiorno, la polizza d’assicurazione Allianz Global
Assistance in corso di viaggio (bagaglio e spese
mediche), corredo da viaggio, materiale di
documentazione disponibile
Servizi non compresi
I pasti e le bevande ai pasti, gli ingressi, l’utilizzo dei mezzi pubblici, eventuali taxi per gli spostamenti
in Siena, servizio di facchinaggio, gli extra personali in genere, le mance per il personale locale
(prevedere 10 € a testa), tutto quanto non espressamente citato
IL PROGRAMMA SEMPRE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI
DETERMINATE DA CAUSE ATTUALMENTE IMPREVEDIBILI
NOME E COGNOME DEVONO CORRISPONDERE A QUELLI SUL DOCUMENTO UTILIZZATO.
Recesso
10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
PRENOTAZIONI APERTE DA ORA: è necessario un minimo di iscritti entro il 10 dicembre

La prenotazione è valida al ricevimento dell’acconto tramite assegno da versare presso l’agenzia
Adenium Largo F. Richini 2, tel. 0258312888, info@adeniumtravel.it o bonifico bancario intestato
a Cleome srl, UBI BANCA- Filiale di Milano Via Spartaco 12 – 20135 Milano
IBAN IT 09 I 03111 01611 000 000 010526
Causale: gruppo mozzati Pisa 16 ottobre
SPECIFICANDO ESATTAMENTE NOME E COGNOME COME DA DOCUMENTO
PER IL SALDO SI SEGUE LA MEDESIMA PROCEDURA.
Contestualmente avvisare Luca Mozzati: telefono 370-3223105.
e-mail: luca.mozzati@gmail.com
www.lucamozzati.it

