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SIENA 
 La CATTEDRALE il PAVIMENTO SVELATO la PORTA DEL CIELO 

MONTERIGGIONI 

5 Ottobre 2020 

 

Partenza in bus G.T. per Siena. Arrivo e visita con guida al Duomo di Siena con il pavimento 

scoperto, iniziando la visita dalla Porta del Cielo, ovvero i Tetti del Duomo, per poi proseguire 

con la visita della Cattedrale e Libreria Piccolomini, Museo dell’Opera Metropolitana e 

panorama dal Facciatone, da dove ci troveremmo di fronte di fronte alla più affascinante e 

indimenticabile veduta della Città e della campagna toscana. La "porta del cielo" si apre ai 

visitatori come se salissero attraverso la scala apparsa in sogno a Giacobbe, la cui cima raggiungeva 

il cielo e gli angeli di Dio salivano e scendevano. 

L’elemento più particolare della Cattedrale é il pavimento, un esempio unico nel suo genere. Per 

preservarlo dall’usura rimane coperto per gran parte dell’anno e la scopertura del pavimento, con 

l’iniziativa ‘Divina Bellezza’, avviene tra fine agosto e fine ottobre. L’impresa decorativa interessa 

1.300 metri quadri di superficie e durò oltre 400 anni, dal XIV al XVIII secolo.  Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento a Monteriggioni uno dei borghi più belli della Toscana considerato, 

nel Medioevo, il luogo dell’entrata all’Inferno.Tempo libero per la visita del borgo. Al termine 

inizio del viaggio di ritorno. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 persone): € 70,00 

La quota comprende: 

 Pullman GT a/r 

 Visita guidata al Duomo e Pavimento Svelato, Porta del Cielo, Museo dell’Opera 

Metropolitana e panorama dal Facciatone. 

 Biglietto di ingresso con visita prenotata 

 Carta del Pellegrino  

 Accompagnatore/assistente  

La quota non comprende: Mance, ingressi ove non previsti, extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato nel presente programma. 

PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 21 SETTEMBRE 2020 
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