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UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 0039 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

 

-  SIENA -  

SAN GIMIGNANO 
 

16 e 17 settembre 2022  (2 giorni/1 notte)  
 

Viaggio evento: 
 per la scopertura straordinaria del Pavimento del Duomo di Siena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scopertura del Pavimento del Duomo di Siena 2022 
Con l’auspicio di una nuova epoca di pace e in conclusione delle stagioni della pandemia, con la 
speranza che gli animi rinnovati siano propensi a riscoprire la divina bellezza delle Arti e dei 
Monumenti, il Pavimento del Duomo di Siena sarà straordinariamente scoperto a partire dal 27 
giugno fino al 31 luglio e dal 18 agosto al 18 ottobre.  
Visiteremo inoltre una Contrada del Palio di Siena e il Borgo medievale di San Gimignano, 
annoverato fra i Siti Patrimonio dell’Unesco. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
1° Giorno: Venerdì 16.09.2022 – PADOVA – SIENA  km 290 ( 4h circa) 
 
Ore  7.15 - Ritrovo dei partecipanti  in Prato della Valle lato ex foro Boario davanti al Despar. 

Ore  7.30 - Partenza con pullman riservato, via Bologna-Firenze-Siena. 

Arrivo a Siena. Sistemazione presso l’hotel Chiusarelli 3* via Curtatone, 15 - Siena, in centro 

storico e assegnazione delle camere riservate. 

Pranzo libero 

Visita guidata del Duomo di Siena ed 

eccezionalmente  del suo  prezioso tappeto di 

marmi, unico, non solo per la tecnica utilizzata, 

ma anche per il messaggio delle figurazioni, un 

invito costante alla sapienza, a partire dalle navate 

con i protagonisti del mondo antico, scarmigliate 

sibille e filosofi, fino ai soggetti biblici sotto la 

cupola, nel presbiterio e nel transetto. Il 

pavimento è il risultato di un complesso 

programma iconografico realizzato attraverso i 

secoli, a partire dal Trecento fino all’Ottocento, 

oltre cinquanta in tutto, i cui cartoni preparatori 

furono disegnati da artisti, quasi tutti “senesi”, fra 

cui il Sassetta, Domenico di Bartolo, Matteo di 

Giovanni, Domenico Beccafumi, oltre che dal pittore umbro Pinturicchio, autore del celebre riquadro 

con il Monte della Sapienza, raffigurazione simbolica della via verso la Virtù come raggiungimento 

della serenità interiore. 

La tradizione pone  la solenne Dedicazione della Cattedrale, il 18 novembre 1179, per mano del papa 

senese Alessandro III, i visitatori potranno intraprendere la loro visita dal sagrato della Cattedrale 

attraverso la parabola del pubblicano e fariseo che mostra la rappresentazione del Tempio, un invito 

a entrare con umiltà all’interno del Duomo. Il pavimento della Cattedrale rilegge così quello del 

Tempio di Gerusalemme ricordato nell’Antico Testamento, nella sua edificazione da parte di 

Salomone: “ma lastricò il pavimento del tempio di marmo preziosissimo in grande bellezza”.  

La piazza della Gerusalemme è lastricata “di oro puro, come cristallo trasparente”, la “città non ha 

bisogno della luce del sole, né della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina” e “le nazioni 

cammineranno alla sua luce”. Il cammino, il percorso del visitatore all’interno della cattedrale, 

tarsia dopo tarsia si svolge attraverso il sapere degli antichi filosofi e delle Sibille fino alle storie 

bibliche, alla luce di Dio che si squarcia nel cielo di fronte a Mosè che riceve in ginocchio le Tavole 

della Legge nel riquadro a commesso marmoreo disegnato da Domenico Beccafumi. 

Mosè quando salì sul monte Sinai per ricevere le tavole di pietra da Dio “sotto i suoi piedi vi era 

come un pavimento in lastre di zaffiro, simile in purezza al cielo stesso” (Esodo, 24, 10). Il colore 

puro dello zaffiro è un richiamo al Cielo, la sede di Dio. 

D’altra parte, non in contrasto, ma in una congiunzione dell’antichità classica con la sacralità, 

anche l’austera Sibilla Cumana, in un riquadro della navata di destra della Cattedrale, annuncia 

“un nuovo ordine di secoli”, il ritorno della Vergine e una nuova stirpe che “scende dall’alto del 

cielo” (Virgilio, IV Egloga). 
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L’itinerario completo OPASIPASS consente, oltre alla visita del Pavimento della Cattedrale, 

quella della Cattedrale, del Museo dell’Opera, della Libreria Piccolomini, del “Facciatone” , 

della “Cripta” e del Battistero. 

Cena al ristorante dell’Hotel “ Gli orti di San Domenico” con cucina tipica toscana. 

Pernottamento in Hotel. 

 

2° Giorno: Sabato 17.09.2022: SIENA – SAN GIMIGNANO–PADOVA ( km 40 + km 265 ) 
 

Dopo la prima colazione si lascia l’hotel. 
Ore 9.30 Visita di una Contrada.  

Il più importante evento di Siena è il Palio, una competizione fra le Contrade della Città nella forma 

di una giostra equestre di origine medievale. 

La "carriera", come viene tradizionalmente chiamata la corsa, si svolge normalmente due volte 

l'anno: il 2 luglio si corre il Palio in onore della Madonna di Provenzano festa della Visitazione nel 

calendario antico, e il 16 agosto quello in onore della Madonna Assunta. 

 

La Città è divisa in 17 Contrade, ognuna 

della quali è come un piccolo stato, retto da 

un Seggio con a capo il Priore e guidato 

nella "giostra" da un Capitano, aiutato da 

due o tre contradaioli. 

Visiteremo la “Società”. la Sala delle 

Vittorie e l’Oratorio di una delle diciassette 

Contrade di Siena. Nella Sala delle Vittorie 

sono custoditi tutti i Drappelloni dei Pali 

vinti dalla Contrada nei secoli, opere anche 

di prestigiosi artisti come Guttuso, 

Vespignani, Botero e altri… 

 

 

Proseguimento del viaggio per la visita di  SAN GIMIGNANO 

Passeggiata guidata della  città.  

 

Circondata da mura del XIII secolo, il 

fulcro del suo centro storico è piazza della 

Cisterna, una piazza triangolare 

fiancheggiata da case medievali. Nella 

skyline di torri medievali spicca la Torre 

Grossa in pietra. Il Duomo di San 

Gimignano è una chiesa del XII secolo in 

cui è possibile ammirare gli affreschi del 

Ghirlandaio nella Cappella di Santa Fina. 

 

 

Pranzo libero nel corso delle visite. 

Nel pomeriggio, terminata la visita di San Gimignano,  si riprende il viaggio per il ritorno. 

Arrivo a Padova in serata,  verso le ore 21.00 con 2 stop:  in Prato della Valle, lato ex Foro 

Boario, davanti al Despar e alla Stazione Ferroviaria.  

 

FINE DEI SERVIZi 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 
NUMERO PARTECIPANTI minimo 20 pax                EURO 260,00 

                                           minimo 25  pax               EURO 250,00 
 In camera doppia p/p 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                            EURO 30,00 
----------------------------------------------------------------------------------- 

ACCONTO    alla prenotazione  entro 11 luglio 2022      EURO 100,00 
 

SALDO        entro il  16 agosto 2022                                 

 

 

La quota comprende: 

• Pullman a disposizione per tutto il viaggio;  

• Tassa ZTL per l’entrata in centro storico di Siena e di San Gimignano; 

• Sistemazione in camera doppia presso l’hotel Chiusarelli 3* via Curtatone, 15 - 

Siena, tel.  0577 280562 - in centro storico; 

• Trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena in hotel; 

• N. 1 cena al ristorante dell’Hotel “Gli orti di San Domenico” con cucina tipica toscana, 

acqua e 1/4 vino compreso;  

• Biglietto cumulativo “Opa Si Pass” per visitare  la Cattedrale di Siena + Libreria 

Piccolomini + Pavimento scoperto + Museo dell’Opera del Duomo + “Facciatone” + Cripta 

e Battistero. 

• Visite guidate come da programma; 

• Assicurazione medico assistenziale e bagaglio. 

 

La quota non comprende: 

• Mance, spese personali ed extra in genere; 

• Visite ed escursioni facoltative; 

• N. 2 pranzi liberi; 

• Assicurazione Annullamento Viaggio, su richiesta; 

• tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende" 

 

NOTA: Su suggerimento della guida, l’ordine delle visite potrebbe  subire delle modifiche  per motivi 

logistici, pur rimanendo invariato il programma generale.  

 

In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 
Galleria Eremitani, 3  – Tel. 0039 049 664.055   Fax 0039 049 655.693 

35100 Padova – E-mail: viaggievacanze@vvsviaggi.it 

Internet: www.vvsviaggi.it  

 

 

Tour Leader: prof.ssa Francesca Prearo    cell. 347 0351477     e-mail: f_prearo@yahoo.it                                                                                                                             

http://www.vvsviaggi.it/

