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Mercoledì 04 Ottobre 2017  

Siena è una delle città più amate e visitate della Toscana, un luogo 
ricco di storia e di arte, ma anche di forti tradizioni, legate 
principalmente alle contrade ed al celebre Palio di Siena. Il centro 
storico di Siena è piccolo, nonostante ciò è ricchissimo di opere d'arte 

e monumenti, palazzi e chiese incantevoli. 
Piazza del campo e il Palazzo Pubblico : Il luogo più famoso di 

Siena, dove si corre il Palio due volte l'anno. La piazza è a forma di 
conchiglia, circondata da palazzi medioevali che fanno da cornice e da spettatori al Palazzo Pubblico, che 
con la Torre del Mangia e la Loggia sottostante, è uno dei più bei palazzi medievali. Ospita il Museo Civico. 

 
Il Duomo :  Costruito in stile romanico-gotico, il Duomo di Siena, principale luogo di culto cattolico della 

cittadina toscana, è una delle chiese più famose d’Italia ed una delle più grandi meraviglie della storia 
dell’arte di tutti i tempi : uno scrigno ricolmo di ogni tipo di manufatto artistico. In campo architettonico, 
pittorico e scultoreo, affascina ogni sorta di visitatore o curioso che si ferma ad ammirarla. 

La visita del Duomo  e del Battistero è a pagamento tutti i giorni tranne la domenica mattina, in cui al 
solo Duomo le visite sono sospese per celebrazione liturgica. 

Quota individuale di partecipazione (base 35) …€    81,00 
Quota individuale di partecipazione (base 45) …€    75,00 

 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman riservato in partenza da Imola  – Guida di Siena intera giornata – Auricolari intera giornata  

-  Pranzo in ristorante con bevande incluse – Ingresso a un Museo di Contrada – Ingresso al Duomo. 
La quota non comprende:  gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota Comprende” 

 
 
 

Programma di viaggio: 
Ritrovo a Imola presso il parcheggio nuovo di Via Tiro a Segno alle ore 06.20 e partenza alle ore 
06.30 per Siena.  All’arrivo circa alle 9,30 incontro con la guida ed inizio con la visita per esterni del 
centro storico della città di Siena e in particolare della famosa Piazza del Campo ed ingresso in un 
Museo di Contrada. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento della visita guidata 
della città con l’ingresso al Duomo. Alle ore 17,00 circa termine delle visite e partenza per il rientro 
in bus ad Imola. 

Riservato ai 

soci 

LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO  ESCLUSIVAMENTE CON LA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA AUSER DI OGNI SINGOLO PARTECIPANTE 

UNITAMENTE AL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA, TUTTE LE  MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE  9,30 ALLE  11,00  C/O LA SEDE 

AUSER IN  VIALE AMENDOLA, 8 TEL 0542-24107 –  ENTRO IL 20-09-2017 E FINO ALL’ESAURIMENTO DEI N. 50 POSTI 

OPZIONATI.   ALL’ISCRIZIONE SARANNO ASSEGNATI I POSTI IN PULLMAN.  
 

Vi aspettiamo come sempre.            
                                              Imola, 16 Agosto 2017 

 

 
 Wielka Z. Piera P. 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza del Popolo, 26 -  FAENZA (RA) –  
FORO  COMPETENTE - per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. PROGRAMMA CONFORME ALLA 

 LEGGE REGIONALE N° 31 DEL 14/6/84. COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO MONDIAL ASSISTANCE S.P.A. POLIZZA N° 183309  


