
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman 

Gran Turismo riservato, via autostrada in direzione di Vicenza, 

Padova, Bologna e dopo una sosta intermedia arrivo a SIENA. Città 

d’arte, città colta, città della buona tavola, città del Palio. Tanti sono i 

suoi volti, unica la città. 

Adagiata tra le colline toscane mantiene ancora inalterato il suo 

aspetto e il tempo a Siena pare essersi fermato al Duecento, quando 

la città cominciò ad arricchirsi di un patrimonio artistico e 

architettonico che ne ha consacrato per sempre la gloria. 

Incontro con la guida e visita di questa città dall’architettura 

medievale, caratterizzata da strade tortuose e strette. Passeggiando, 

ammireremo Piazza del Campo, cuore della città, da cui si diramano 

le strade che portano al Duomo, a San Domenico, a Piazza 

Salimbeni, ecc. Al termine della visita guidata tempo a disposizione 

per il pranzo libero e per attività individuali.   

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata alla 

località di origine.  

   

 

 Quote ragazzi: 
Bambini fino a 4 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti € 35 
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La quota comprende: 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 
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Quota individuale 

di partecipazione 
 € 55,00 

La quota non comprende: 

Iscrizioni: 

    1 G 

• Viaggio in pullman Gran 

Turismo riservato;  

• Visita guidata di mezza 

giornata; 

• Assistenza agenzia. 

• Il pranzo; 

• Gli ingressi e  

• tutto ciò non 

espressamente indicato 

alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 
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