
     GITA–PELLEGRINAGGIO A SIENA  

       2 Giugno 2018  

PROGRAMMA   

Ore  6.00  -  Ritrovo in Piazza Bracci. 

Ore  6.15  -  Partenza per Siena. 

Ore  9.30  -  Arrivo a Siena, incontro con la guida locale e  

  passeggiata verso Piazza del Campo. 

Ore 10.00 -  Visita guidata a Piazza del Campo, Palazzo Pubblico e Museo Civico. 
 

Piazza del Campo, da sempre fulcro della vita civile di Siena, è una delle più belle piazze del mondo ed è 
universalmente conosciuta anche per la corsa del Palio che vi si svolge il 2 luglio e il 15 agosto di ogni anno.  
Il Palazzo Pubblico, che con la Torre del Mangia domina la Piazza, fu costruito nei secoli XIII e XIV. Le sue antiche 
sale, con i famosi affreschi di Simone Martini e di Ambrogio Lorenzetti, costituiscono il Museo Civico.  

Ore 11.15 - Breve passeggiata di trasferimento al Duomo e visita 

         guidata esterna e interna. 
 

Il Duomo, eretto fra i secoli XIII e XIV, è una delle più riuscite creazioni 
dell’architettura romanico-gotica italiana. Il suo pavimento è un’opera unica 
nella storia dell’arte. Al suo interno la Libreria Piccolomini, rinascimentale, 

contiene preziosi corali miniati e le pareti rivestite da affreschi di Pinturicchio. 

Ore 12.45 - Pranzo in ristorante tipico. 

Ore 15 - Visita alla Casa e Santuario di 

     Santa  Caterina da Siena. 
 

Santa Caterina da Siena (25/3/1347-29/4/1380)  fu 
ardente mistica e terziaria domenicana.  
Proclamata dottore della Chiesa, è Patrona d’Italia 
con S. Francesco d’Assisi e Compatrona d’Europa. 

Ore 15.45 - Alla vicina Basilica di San   

                  Domenico, visita e celebrazione 

         della S. Messa a conclusione della giornata. 

Ore 17 - Partenza per il ritorno a San Lazzaro. 

QUOTA:  €  75,-- ( da 30 fino a 40 partecipanti )  

   €  65,--  ( oltre 40 partecipanti )    
La quota comprende: Viaggio in pullman granturismo  /   Visite e ingressi come da programma  / 

     Pranzo in ristorante, acqua e vino compresi. 

Non comprende:   Bevande supplementari, caffè ed extra personali. 

A chi NON volesse fruire del pranzo in ristorante, verrà applicata una riduzione di € 20,-- 

ISCRIZIONI presso Parrocchia di San Lazzaro entro il  6 aprile 2018 
dal lunedì al venerdì  (ore 17 – 19)  con  ACCONTO  di  €  40,--   
(Posti in pullman assegnati secondo l’ordine di iscrizione) 

SALDO da versare entro il  4 maggio 2018   


