
 

Apertura Straordinaria 
SIENA 

Il Pavimento Scoperto del Duomo 

Libreria Piccolomini - Museo dell'Opera del Duomo con la Maestà di 

Duccio di Buoninsegna - La Cripta - Il Battistero 

Visita con guida specializzata intera giornata – Pranzo in ristorante  

 

Domenica 25 Settembre  

 

 
 

Partenza in pullman G/T da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 7:00. 

Pranzo in ristorante in corso d'escursione. 

Arrivo a Siena, dopo una passeggiata di circa 30 minuti raggiungeremo il Duomo, una delle più belle 

Cattedrali della cristianità, incontro con la guida e visita.  Uno scrigno che racchiude tesori artistici 

immensi, statue di Michelangelo, Donatello, Bernini, il pulpito di Nicola Pisano e l'incredibile 

Pavimento illustrato che una volta all'anno viene scoperto per poterlo ammirare nella sua interezza: 

1300 mt quadrati di intarsi marmorei, a sgraffio e a colori, realizzati da maestri dell'arte senese dal 

'300 all'800. Un'opera eccezionale unica nella storia dell'arte che per esigenze di conservazione è 

normalmente coperto, quindi visibile in particolari occasioni. Durante il percorso, vedremo la 

Libreria Piccolomini che costituisce un monumento di assoluto rilievo con il ciclo di affreschi del 

Pinturicchio e poi verrete condotti all’interno della navata destra del Duomo Nuovo, dove ha sede il 

Museo dell’Opera, uno dei più antichi musei privati istituiti in Italia. 



 
 

 

 

 
 

Potremo godere di alcuni degli imperdibili tesori dell’arte italiana tra cui la celeberrima Maestà di 

Duccio di Buoninsegna – la più grande pala d’altare mai realizzata – la delicatissima Rosa d'Oro 

del Bernini, la Madonna con Bambino di Donatello.  

Proseguimento con la visita della Cripta. Una discesa nel mondo del colore vi condurrà nelle viscere 

della Cattedrale, in quella che comunemente viene denominata “Cripta”, una delle più importanti 

scoperte archeologiche degli ultimi vent’anni. Realizzato da una serie di artisti operanti a Siena 

nella seconda metà del Duecento quali Guido da Siena, Dietisalvi di Speme, Guido di Graziano, e 

Rinaldo da Siena, il ciclo pittorico si caratterizza per la vivacità del colore che oltre a coprire le pareti 

dove si trovano gli affreschi, riveste interamente colonne, pilastri, capitelli e mensole, decorati a 

motivi geometrici o vegetali.  

A seguire visita del Battistero. L’arte a Siena del primo Rinascimento: gli affreschi di Lorenzo di 

Pietro detto il “Vecchietta e il fonte battesimale di Jacopo della Quercia, Lorenzo Ghiberti e 

Donatello. L’interno, diviso in tre navate con volta ogivale, è completamente affrescato e costituisce 

uno degli esempi più rappresentativi della pittura senese del Quattrocento. Le dodici scene riprodotte 

nelle volte da Lorenzo di Pietro detto il “Vecchietta” tra il 1447 e il 1450, narrano gli Articoli del 

Credo. All’interno inoltre, in posizione centrale, si staglia il Fonte Battesimale, straordinaria opera 

in marmo, bronzo e smalto realizzata tra il 1417 e il 1431 dai maggiori scultori del tempo quali 

Giovanni di Turino, Lorenzo Ghiberti, Donatello, Jacopo della Quercia.  

Al termine delle visite passeggiata in centro e alle 18:30 circa partenza per Arezzo. 
 

N.b. L’ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto.  

 
 

    

 

 

 



 
 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00 
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 45,00 
 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Ticket-bus per ingresso città d'arte – Servizio di 

guida specializzata per intera giornata – Pranzo in ristorante con bevande – Assicurazione 

medico/covid stay/bagaglio – Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Ingresso cumulativo al Duomo/Museo dell'Opera/ Libreria 

Piccolomini/Cripta/Battistero € 17,00 compresi i diritti di prenotazione – Noleggio auricolari € 

2,50 – Mance ed extra personali 

 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00 

 

IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE E 

RISPETTANDO LE REGOLE VIGENTI 

 

NECESSARIO SUPER GREEN PASS E INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL 

PULLMAN 

(regole che potrebbero cambiare) 

 
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

 
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

 
 

pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 
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