P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

SABATO 14 OTTOBRE 2017
Orari di partenza:
Ore 05.30 Brusegana – park Pollicino
Ore 05.45 Albignasego – P.le Donatore
Ore 06.00 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 06.15 Monselice – Park Supermercato Conad
Ore 06.30 Rovigo – Hotel Cristallo
Sistemazione in pullman e partenza per Siena. Arrivo alle ore 10.00 circa. Incontro
con la guida locale e visita della città. Siena, cuore di un patrimonio storico-culturale,
ambientale e naturale tra i più preziosi al mondo: in questa variegata tavolozza ogni
spicchio della nostra terra vive di una propria identità. Scrigno d'arte unico e intatto,
Siena è riuscita a mantenere una simbiosi perfetta con la campagna circostante: la
storia della sua Repubblica è una lunga vicenda legata e queste terre, che rivive ogni
anno, attraverso il Palio, tutto lo splendore della sua antica indipendenza. Si
ammireranno: la Chiesa di S. Domenico, Piazza del Campo, il Palazzo Pubblico, la
Torre del Mangia, le vie e i quartieri del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita con guida del Duomo, meraviglia di romanico – gotico in Italia riccamente
decorato dai maestri italiani con sculture, pitture e mirabili vetrate. Potremo
assistere alla straordinaria visita del “pavimento scoperto”. La cattedrale di Siena conserva numerosi capolavori di
ogni epoca, ma l’opera per più versi eccezionale, è il pavimento (visibile solamente in alcuni periodi), realizzato con
la tecnica del graffito e del commesso marmoreo. Si tratta del “più bello…, grande e magnifico pavimento che mai
fusse stato fatto”, secondo la definizione di Giorgio Vasari, frutto di un programma che si è realizzato attraverso i
secoli, a partire dal Trecento fino all’Ottocento. I cartoni preparatori per le cinquantasei tarsie furono forniti da
importanti artisti tutti “senesi”, tranne il pittore umbro Bernardino di Betto detto il Pinturicchio, autore, nel 1505,
della tarsia con il Monte della Sapienza. Mentre nelle tre navate il percorso si snoda attraverso temi relativi
all’antichità classica, nel transetto e nel coro sono narrate storie del popolo ebraico. Al termine partenza per il
viaggio di rientro con arrivo a destinazione in serata per le ore 21.00 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 68,00
incluso: pullman, guida, ingresso al Duomo con pavimento scoperto e accompagnatore
Supplemento pranzo in ristorante facoltativo da prenotare all’iscrizione € 26,00
Quota bambini 3-12 anni n.c. € 45,00 - Eventuale pranzo bambini € 20,00

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3 gg prima della
partenza, con rimborso delle quote versate.

L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI VARIARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO
DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

