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PROGRAMMA con partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano (casello) 
 
Ritrovo dei partecipanti alle 07:00 al centro commerciale porta d’Orvieto e partenza per Siena. 
Sosta durante il percorso. Arrivo, incontro con la nostra guida e inizio delle visite. 
 

La mattinata sarà dedicata al Duomo, al Battistero e alla Cripta e dopo il pranzo libero faremo una passeggiata 
alla scoperta di Piazza del Palio e dei palazzi storici che la circondano. 
 
La grande attrazione della giornata resta comunque la scopertura del pavimento della cattedrale,  una spettacolare 

opera d’arte unica al mondo, che nasconde messaggi e allegorie e spinge verso una continua ricerca della sapienza. 
Un tappeto marmoreo realizzato nel corso di sei secoli, dal Trecento all’ Ottocento, dai più grandi artisti senesi come Domenico 
Beccafumi, il Sassetta, Matteo di Giovanni, e il Pinturicchio, che nel 1505 lavorò ad uno dei riquadri più belli: il Monte della 

Sapienza, dove raffigura la strada verso la virtù, nella quale Angelica rappresenta simbolicamente la Fortuna che governa il 
destino degli uomini e ricorda nei suoi lineamenti la Venere di Botticelli. 
 

Si può ammirare il pavimento scoperto ogni anno dal 18 agosto, dopo il Palio dell’Assunta, fino alla fine di ottobre. 
 

Al termine, partenza per il rientro a Orvieto, previsto per le ore 20:00 ca. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 35 persone 

€ 79,  00

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 39,00  

entro il 30 agosto 
 

Saldo entro il 5 ottobre 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman gran turismo  come da Normativa 

Europea n.561/2006 
 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 
 Guida professionale per l’intera giornata 
 Ingresso al Duomo, alla Cripta e al Battistero 
 Diritti di prenotazione 
 Auricolari 
 Accompagnatore 
 Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota non comprende 
 Pasti, altri ingressi ed  extra personali 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
 
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la quota 
versata al netto delle seguenti penalità di annullamento: 

 

  10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della 
partenza 

  30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
  50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
  75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
  100% dopo tali termini  

 

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA 
DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

 

Domenica 16 ottobre 2022 

& il pavimento della Cattedrale 

COMMESSO MARMOREO “GRAFFITO” 
“il più bello…, grande e magnifico… che mai fusse stato fatto.” 

Così Giorgio Vasari definì il pavimento della Cattedrale di Siena, frutto di un programma che si è 
realizzato attraverso i secoli, a partire dal Trecento fino all’Ottocento. 

 


