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Il Pavimento del Duomo: “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… 
Programma: Partenza da Genova (luogo e orario da stabilire sulla base del 

numero dei soci partecipanti) in autopullman GT alla volta di SIENA. Visita della 
città, i suoi principali monumenti, gli splendidi palazzi, la suggestiva Piazza del 

Campo, unica per la sua particolare e originalissima forma a conchiglia, rinomata 
in tutto il mondo per la sua bellezza e integrità architettonica e per essere il luogo 
in cui si svolge il Palio. Pranzo libero. Primo pomeriggio ingresso al Duomo per la 

visita guidata alla chiesa con particolare attenzione al pavimento: uno dei più 
vasti e pregiati esempi di un complesso di tarsie marmoree, un progetto 

decorativo che è durato sei secoli, dal Trecento all’Ottocento. Composto da più di 
sessanta scene, è generalmente coperto nelle zone di maggior frequentazione da 
fogli di masonite, tranne in alcuni brevi periodi dell’anno, in cui viene scoperto e 

reso visibile. 
Al termine della visita, partenza da Siena in direzione Genova, con arrivo previsto 
in serata. 

 

Contributo da detrarre per dipendente e familiari a carico € 23.00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman – assistenza di un accompagnatore 
dell’agenzia – assicurazione sanitaria – ingresso e visita guidata al Duomo e al suo 
pavimento – visita guidata della città. 
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La quota NON comprende: il pranzo – eventuali ingressi a pagamento non previsti a 
programma – mance ed extra di carattere personale – tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN 
REGOLA CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018.  

 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di 
vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 
1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 

111/95. 

 

Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte 
del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata 

sulla quota di partecipazione “socio sostenitore). 
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