U.O.E.I - FAENZA
SABATO 4 OTTOBRE 2014

e il Pavimento, “il più bello…, grande e magnifico… che mai
fusse stato fatto”, secondo la definizione di Giorgio Vasari
Ritrovo alle ore 6.30 a piazzale Pancrazi e alle ore 6,40 a Castel Bolognese.
Partenza in pulman G.T. per Siena, affascinante cittadina medievale nel
centro della Toscana e incontro con la guida per la visita ai luoghi più
significativi della città. Andremo alla scoperta del centro storico con Piazza
del Campo, una delle più belle d’Europa, su cui si affacciano il Palazzo
Pubblico, elegante esempio di architettura gotica civile con la snella Torre
del Mangia, la Basilica di San Domenico di forme gotiche e con
l’elegante campanile, e i Banchi di Sopra, strada fiancheggiata da palazzi
medievali.
Visiteremo
il
Duomo,
interessantissima
creazione
dell’architettura romanico-gotica italiana con il suo straordinario Pavimento
realizzato con la tecnica del graffito e del commesso marmoreo di diversi colori accostati insieme
come in una tarsia lignea, solitamente coperto per esigenze di conservazione . Ammireremo anche
lo splendido Battistero realizzato da Donatello, la Libreria Piccolomini, il Rosone di Duccio
Buoninsegna, il Pulpito in marmo di Nicola Pisano e la Cripta sotterranea contenente un
meraviglioso ciclo di affreschi, tra i più antichi di Siena, in straordinario stato di conservazione.
Pranzo libero.
Alle 17.30 circa ritrovo al pullman e inizio del viaggio di ritorno.
.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 42,00 (minimo 40 partecipanti)
Iscrizioni entro il 10 Settembre 14 - versando l’intera quota
Per prenotazioni: GIGI 0546 663857 , 338 2350607 e sede - M. TERESA 338 9637403
ANNA MARIA 338 1497708
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. e pedaggio di entrata a Siena, ingresso alla
Cattedrale, visita Guidata per l’intera giornata.
La quota non comprende: pranzo – altri eventuali ingressi - Tutto quanto non indicato nella
“Quota comprende” – Extra personali.
Organizzazione tecnica: Agenzia Palumbo Faenza

