EMOZIONI D’AUTUNNO A SIENA: in cammino tra gioielli ed iniziative fotografiche
Siena diventa il punto di partenza delle seconda edizione della World Francigena Ultramarathon
(http://www.francigenaultramarathon.it/), un appuntamento dedicato agli appassionati del “cammino”,
un’avventura “slow”, che, percorrendo l’antico itinerario di “Sigerico” da Siena ad Acquapendente, porta
alla scoperta delle bellezze naturali ed artistiche e del patrimonio storico‐culturale di questa splendida
parte di Toscana! E’ questa l’occasione per un weekend “slow” di cammino tra gli splendidi tesori della città
del Palio e le sue eccellenze enogastronomiche.

PROGRAMMA
Venerdì 26 Ottobre: Arrivo a Siena con mezzi propri e sistemazione in hotel, dentro le mura (check in dalle
15.00 alle 18.00). In serata cena in un tipico ristorante dove potrete gustare la tipica pappa al pomodoro.
Rientro in hotel e pernottamento.
Sabato 27 Ottobre: Colazione in hotel . Per i più sportivi alle ore 10.00 partenza da Piazza del Duomo per la
Ultramarathon. Per tutti gli altri l’appuntamento è in Piazza Duomo per una “visita guidata” della città;
l’itinerario si snoda tra i luoghi simboli della città. Siena è uno scrigno di ricchezze storiche, artistiche,
religiose e culturali tutto da scoprire. Il modo migliore per farlo è passeggiando per le sue strade,
ammirando le diverse trasformazioni che questa città ha subito attraverso i secoli e godendo di spettacolari
paesaggi e di particolari curiosi. Insieme ad una guida autorizzata avrete la possibilità di ammirare le
maggiori attrazioni turistiche, come Piazza del Campo, vero e proprio cuore della città, con il Palazzo
Comunale, il Duomo e la maestosa basilica di S. Domenico. Non mancheranno però accenni alle grandi
famiglie nobiliari, come i Piccolomini, i Tolomei e i Salimbeni, ed i loro palazzi, alla grande tradizione del
Palio di Siena, ma anche alle storie di pellegrinaggio e di santità che distinguono questa città. In serata gli
appassionati di fotografia nell’Aula Magna Palazzo del Rettorato Università degli Studi di Siena potranno
assistere alla prima serata di interessanti dibattiti ed affascinanti proiezioni fotografiche, con alcuni dei
fotogiornalisti più famosi del momento, riuniti in città per il Siena International Photo Awards, uno dei
premi di fotografia più prestigiosi a livello internazionale, organizzato da Art Photo Travel. Rientro in hotel e
pernottamento.
Domenica 28 Ottobre: colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta dei gioielli artistici di Piazza del
Duomo grazie all’Acropoli pass, un biglietto cumulativo che consente l’ingresso al Duomo, una delle più
belle Cattedrali della cristianità, allo splendido ambiente della Libreria Piccolomini affrescato dal
Pinturicchio , al Battistero di San Giovanni , la Cripta con i suoi locali sotterranei, rimasti nascosti per oltre
sette secoli, al Museo dell’Opera con i suoi imperdibili tesori dell’arte italiana , alla terrazza panoramica
del Facciatone per un’affascinante ed indimenticabile veduta panoramica di Siena e della campagna
toscana ed infine al suggestivo complesso museale del Santa Maria della Scala. Negli spazi espositivi dell’Ex
Distilleria “Lo Stellino” , in mattinata verrà inaugurata la Mostra Beyond the Lens , una rassegna espositiva
delle più belle immagini presentate all’edizione 2018 del Siena International Photo Awards.

SE VIAGGIATE IN FAMIGLIA , ECCO GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE DURANTE IL VOSTRO
SOGGIORNO!
A partire da Sabato 27/10 nella splendida location della Biblioteca degli Intronati, avranno inizio per i più
piccoli : “Giardini Segreti”, incontri gratuiti nei quali, tra letture e laboratori, insieme con i loro genitori , i
bambini verranno accompagnati in veri e propri itinerari tematici alla scoperta dell’ascolto e il piacere della
lettura!

Domenica 28/10
Invito al Museo con delitto, un’avventura in museo con i piccoli Sherlock Holmes, che avranno
l’opportunità di scoprire il luogo, l’opera e i personaggi coinvolti nei misteri del Santa Maria delle Scala
Coltivare, produrre e vendere nel Medioevo ‐ Evento della rassegna Siena for Kids ‐
Una divertente passeggiata dedicata ai bambini, per scoprire insieme come funzionava il mercato in Piazza
del Campo nel Medioevo e per esplorare l’Orto dei Pecci, dove la campagna incontra la città. Grazie
all’aiuto di una guida esperta, sarà possibile ricercare e riconoscere le piante che rendevano più buone le
ricette antiche, e magari anche avvistare anche qualche animale. Per informazioni e prenotazioni Tel. 0577
43273, info@guidesiena.it, www.guidesiena.it

Domenica 4/11
A fare la spesa nel Medioevo – Scoprilarte ‐ Evento della rassegna Siena for Kids ‐ I bambini saranno
condotti da una guida locale alla scoperta dei luoghi di vendita di oggetti e cibarie a Siena nel Medioevo in
una divertente caccia al tesoro di insegne e nomi particolari legati al cibo e alla sua tradizione. Costo a
bambino € 6.00, gratuito gli accompagnatori. Partenza da Piazza Il Campo, Cortile del Podestà. Per
informazioni e prenotazioni Tel. 3348418736, federagitsiena@libero.it
La proposta prevede un soggiorno minimo di 2 notti ed include:
2 notti in pernottamento e prima colazione nell’ hotel prescelto
1 cena tipica toscana in un ristorante del centro
Walking tour serale guidato di Siena
Biglietto d’ingresso ACROPOLI PASS.
In hotel 4 stelle, per persona: in camera doppia € 137, in camera tripla € 119.
Per prenotazioni: tel. 3476137678 – 0102345666
via mail: siena@c‐way.it
on line : www.c‐way.it

