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Siena e San Gemignano 

le bellezze del centro Italia 
sabato 7 novembre 2020 

€ 50,00 quota di partecipazione a persona min 27 pax  

Bus da Parma, assicurazione e capo gruppo 

Programma di massima agg. al 09.09.2020 Ore 07,00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 07:15 

prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Siena (km 250). Arrivo a Siena alle ore 10.00 circa tempo libero per 

visitare la città. Siena è una delle città medievali più belle d' Italia. Fulcro della città è la famosa Piazza del Campo, dalla particolare 

forma a conchiglia, nella quale si tiene il celebre Palio, uno degli appuntamenti più importanti per tutti i senesi. Siena secondo la 

leggenda fu fondata da Senio, figlio di Remo, ed in città si trovano diverse statue raffiguranti i mitici Romolo e Remo allattati dalla 

lupa. Piazza del Campo è il nucleo centrale di Siena fin dal tempo dei Romani, che qui avevano il loro Foro. La piazza fu 

ripavimentata durante il Governo dei Nove, un gruppo semi-democratico al potere tra il 1287 ed il 1355, con una suddivisione in 

nove sezioni in memoria del Governo e simboleggia il mantello della Madonna che protegge la città. Il Campo è dominato dal rosso 

Palazzo Pubblico e dalla sua torre, chiamata Torre del Mangia. Il Palazzo Pubblico, così come il Duomo di Siena, fu costruito durante 

il Governo dei Nove, che fu il periodo di massimo splendore economico e culturale di Siena. Dal cortile interno al Palazzo si accede al 

Museo Civico ed alla Torre del Mangia, in cima alla quale, saliti i 500 gradini, si gode di una splendida vista sulla città. Nel Museo 

Civico sono conservati alcuni dei più bei dipinti di scuola senese. La Sala del Concistoro offre uno dei più bei lavori di Domenico 

Beccafumi, che ne affrescò i soffitti dipingendo il Ciclo delle virtù pubbliche. Nella Sala del Mappamonto e nella Sala della Pace (o 

Sala dei Nove) poi vi sono dei veri capolavori tra cui le Allegorie del Buon e del Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti, considerato 

uno dei maggiori cicli pittorici del Medioevo. Alle ore 14,15 ritrovo per partenza per San Gemignano (Km 41 circa) arrivo alle 

ore 15,15 circa tempo libero per visitare la città. San Gimignano si erge con il profilo delle sue torri, su di un colle (m. 334) a 

dominio della Val d’Elsa. Sede di un piccolo villaggio etrusco del periodo ellenistico (III-II sec. a.C.) iniziò la sua storia intorno al X 

secolo prendendo il nome del Santo Vescovo di Modena: San Gimignano, che avrebbe salvato il borgo dalle orde barbariche. Ebbe 

grande sviluppo durante il Medioevo grazie alla via Francigena che lo attraversava. Tant’è che San Gimignano ebbe una straordinaria 

fioritura di opere d’arte che adornarono chiese e conventi. Nel 1199 divenne libero comune, combatté contro i Vescovi di Volterra 

ed i comuni limitrofi, patì lotte intestine dividendosi in due fazioni al seguito degli Ardinghelli (guelfi) e dei Salvucci (ghibellini). La 

terribile peste del 1348 ed il successivo spopolamento gettarono San Gimignano in una grave crisi. La cittadina dovette perciò 

sottomettersi a Firenze. Dal degrado e abbandono dei secoli successivi si uscì soltanto quando si cominciò a riscoprire la bellezza 

della città, la sua importanza culturale e l’originaria identità agricola. Ore 18:00 partenza per il rientro a Parma 

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 27); prenotazione accettate solo dietro 

pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se il posto 

rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi. Le distanze e i tempi 

di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 

puramente indicativo. SICUREZZA COVID-19 al momento della prenotazione dovrà essere compilata una dichiarazione di essere famigliari, 

congiunti al fine di assegnare i posti sul bus.  Sono adottate tutte le prescrizioni previste dal Protocollo anti Covid-19. I pullman sono igienizzati e 

sanificati secondo le modalità previste dal medesimo Protocollo tramite l’utilizzo di prodotti certificati, gli autisti adottano tutte le precauzioni 

previste. Prima di ogni accesso sul pullman sarà necessario igienizzarsi le mani, sarà misurata la temperatura corporea, ed inoltre compilare il 

modulo relativo al proprio stato di salute. Il mancato adempimento delle prescrizioni definite non sarà possibile partecipare alla gita e non sarà 

oggetto di rimborso. Durante il viaggio sarà d’obbligo indossare la mascherina (salvo nuova normativa) il suo acquisto è a carico del singolo 

partecipante. Permane la raccomandazione di rispettare le seguenti norme igieniche: lavarsi frequentemente le mani (in alternativa utilizzare un gel 

idoneo), evitare abbracci/strette di mano, mantenere – nei contatti sociali – la distanza interpersonale di almeno un metro, evitare l’uso promiscuo 

di bottiglie e bicchieri, non toccarsi occhi/naso/bocca con le mani, coprirsi bocca/naso se si starnutisce o tossisce. Il programma potrebbe subire 

modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto pullman G.T., assicurazione e capogruppo. La quota non comprende: tutto quanto non 

espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.610 Siena e il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


