
PROGRAMMA SIENA 

 

Due parole per rendere conto di come siamo giunti alla organizzazione attuale del viaggio:originariamente 

previsto tenendo conto di 40 partecipanti, si è ridotto a 26   e oggi 25. 

Era evidente che l'agenzia non era in grado di tenere gli stessi prezzi e allora abbiamo dovuto organizzarci 

per conto nostro, prenotando un B&B in centro a Siena che ha sede in diversi palazzi antichi del centro di 

Siena, prenotare per nostro conto musei, visite e guide oltre al pullman che ci trasporterà, riuscendo a 

tenere pressapoco i costi originari. 

Il viaggio è così organizzato:  

14/9/2013 -  ore 8,00  Partenza in pullman da via Zalli e alle 8,10 da Via Dante con arrivo previsto a Siena

   alle ore 13,00 consegna dei bagagli alla reception del B&B. Per questa giornata non 

   ho previsto soste in ristoranti, nel senso che occorrerà vedere quali saranno le  

   condizioni del traffico, se tutto scorrerà liscio potremo pranzare a Siena (pranzo 

   libero) altrimenti ci fermeremo in un autogrill e mangeremo li.  

          ore14,15 Il primo gruppo di 17 persone entra in Duomo per la visita della Porta del Cielo, dei 
   pavimenti del Duomo  della libreria Piccolomini, il secondo gruppo entrerà alle ore 
   15. La visita alla Porta del Cielo è stata aperta da non molto e sono necessarie   
   alcune precauzioni, prima fra tutte indossare delle scarpe comode (senza tacchi), 
   prestare attenzione all'altezza dei soffitti e dei passaggi. La visita della Porta del 
   Cielo è sconsigliata ai cardiopatici e alle persone sofferenti di vertigini, anche se mi 
   dicono che l'unico problema reale è la presenza di 69 gradini. Questa visita è con 
   guida esperta, inutile dire che permette la visione di scorci assolutamente inusuali 
   sia dell'interno della Chiesa che sulla città. 
   La visita dura complessivamente 90 minuti.   
   Terminata la visita della Cattedrale visiteremo il museo dell'Opera del Duomo  

   (senza guida). Per coloro che non dovessero averne abbastanza di bellezze viste, si  

   potrà visitare la Cripta(visita non compresa), non ho inserito anche questa visita nel 

   programma  per  evitare di affaticarvi troppo. Resta inteso che sarò felice di  

   accompagnare chi vorrà fare anche questo itinerario. Terminata la visita, potremo 

   recarci nel B&B per la sistemazione nelle camere 

                     ore 20,30 Cena tipica Senese presso la Trattoria i Barberi. 

15/9/2013 ore 10,00 Visita con guida del Palazzo Pubblico e del museo civico (circa 60 minuti).  

   Il resto della mattinata, in attesa della ripartenza che conterei di fare attorno alle 

   15,00, può essere dedicato alla visita della città o impiegato per visitare qualcuno 

   dei numerosi musei della città (sono 13 in tutto) oppure opere  di enorme impor-

   tanza dal punto di vista architettonico oppure per fare shopping.    

   Qualche giorno prima della partenza potremmo fare una riunione e decidere come 

   impiegare questo tempo. Conterei di rientrare a Lodi alle ore 20,00. 

         Enzo Puglielli per ALAUS 


