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Weekend a Siena:  

Tutto quello che Siena ha da offrirvi  

 

Trip n° 137 
VIAGGIO DI GRUPPO IN LINGUA ITALIANA 

2 Giorni / 1 Notte 

Programma di viaggio 

▪ Periodo: 3 e 4 Ottobre 

▪ Ritrovo: Basilica di San Domenico (davanti allo stadio)        

▪ Prezzo: 170 euro               
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▪ Località visitate: Siena 
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Itinerario: 

1 Giorno 

Am: arrivo a Siena, sistemazione in Hotel, tempo e pranzo libero 

Pm: visita guidata della città del Palio, che vi farà scoprire il meglio di questa città medievale 

avvolta da un alone di magia. E' incluso l'ingresso al Palazzo Pubblico, che conserva la celebre 

Maestà di Simone Martini e l'affresco del Buon e Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti.  

Cena libera 

2 Giorno  

Am: visita alla Cattedrale, incluso il percorso segreto sul tetto, permettendovi di godere al 

massimo della bellezza e storia dell'edificio. Si camminerà tra affreschi d'orati, marmi pregiati e 

storie d'altri tempi. E' anche inclusa la visita al Museo dell'Opera del Duomo con la salita sul 

Facciatone, dalla quale si potrà godere di un panorama mozzafito sulla città. Pranzo libero e 

rientro  

 
   

 

 

La quota comprende 

▪ Tour leader e guida turistica parlante italiano per tutta la durata del viaggio; 

▪ pernottamenti in Hotel con colazione e Wi-Fi; 

▪ Ingressi nei musei e chiese secondo l'itinerario; 

▪ Gruppo privato su Facebook per conoscere i partecipanti; 

▪ Assicurazione (assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio, infortunio);  
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La quota NON comprende 

▪ Costi di iscrizione 20 € per persona; 

▪ Trasferimenti diversi da quelli indicati, pasti ed extra di carattere personale; 

▪ Ingressi a musei e chiese non indicati sull'itinerario; 

▪ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Supplementi (non obbligatori) 

▪ Supplemento camera singola 60 €  

▪ Assicurazione annullamento pari al 7% del costo del pacchetto (l’assicurazione non copre i costi di iscrizione 

e tasse aeroportuali) 


