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Alla scoperta di Siena 2017 VI edizione 

 

Domenica 8 gennaio 
Il Museo dell’Opera del Duomo: oltre la Maestà di Duccio, con i capolavori di Giovanni Pisano, le 
oreficerie e i dipinti dei migliori artisti senesi. 
Appuntamento ore 15 davanti al Museo dell’Opera, Piazza Duomo. Costo € 6 + € 7 di ingresso al 
Museo (gratuito per i residenti nel Comune di Siena). 
 
Domenica 22 gennaio 
Animali segreti: caccia al tesoro per adulti lungo vicoli e strade alla ricerca di simboli, stemmi e 
personaggi che evocano animali. 
Appuntamento ore 15, giardini della Lizza, monumento a Garibaldi. Costo € 6. 
 
Sabato 4 febbraio 
Pian dei Mantellini: la chiesa di San Niccolò al Carmine, palazzi nobiliari, chiostri e vicoli tra 
Chiocciola, Pantera e Tartuca. 
Appuntamento ore 15 alle Due Porte. Costo € 6. 
 
Domenica 5 febbraio 
Sodoma e Beccafumi in Pinacoteca:  itinerario alla scoperta delle opere dei maggiori artisti del 
Cinquecento 
Appuntamento ore 10.30 davanti alla Pinacoteca. Costo € 6 (ingresso alla Pinacoteca gratuito). 
 
Sabato 11 febbraio 
Tracce sui muri di Siena: antiche insegne, arredi d’epoca, botteghe artigiane e mestieri perduti. La 
visita include una degustazione. 
Appuntamento ore 15 Piazza Salimbeni. Costo € 10. 
 
Sabato 18 febbraio 
La stagione delle Torri a Siena: elementi d'incanto e d'orgoglio, difesa e sicurezza. 
Appuntamento ore 15 sotto la Torre del Mangia, Piazza del Campo.  Costo € 6.  
 
Domenica 19 febbraio 
I capolavori di Palazzo Pubblico: i grandi dipinti di Simone Martini, Taddeo di Bartolo, Beccafumi 
nel palazzo più bello del Gotico italiano. 
Appuntamento ore 11 davanti al Palazzo Pubblico, Piazza del Campo. Costo € 6 + € 9 di ingresso al 
Museo Civico (gratuito per i residenti nel Comune di Siena). 
 
Sabato 25 febbraio 
La Berardenga: Villa a Sesta con l' antica arte del telaio, Castelnuovo con il parco di Villa Chigi e 
uno sguardo dall'alto dalla Torre dell'orologio e infine Pacina. 
Appuntamento ore 15,00 al parcheggio di Villa a Sesta. Costo € 6. 
 
 



Domenica 5 marzo 
La valle e la fonte di Follonica: alla scoperta della storia, delle leggende, della flora e della fauna di 
questo luogo assai suggestivo e poco conosciuto. 
Appuntamento ore 15 in piazzetta V. Grassi. Costo € 6. 
 
 
Sabato 11 marzo 
Agostino Fantastici: le stanze affrescate con motivi egizi e simboli esoterici, paesaggi esotici e il 
giardino adiacente. Brevi momenti musicali di brani eseguiti dagli allievi dell’Istituto Musicale 
Rinaldo Franci. 
Appuntamento ore 15 al Prato di Sant’Agostino. Costo € 6. 
 
Sabato 18 marzo 
La basilica di Provenzano: storia del secondo tempio mariano di Siena, del mito della sua 
fondazione e visita al rione. 
Appuntamento ore 15 davanti alla Collegiata di Santa Maria in Provenzano. Costo € 6. 
 
Domenica 19 marzo 
La Via Francigena da Monteriggioni a Badia Isola: facile passeggiata (circa 3 km in pianura) lungo 
la Via Francigena per parlare di pellegrini e viandanti e delle piante che essi usavano per 
alimentarsi e curarsi durante il viaggio, con visita di Monteriggioni e di Badia a Isola.  
Appuntamento al parcheggio di Monteriggioni, ore 14.30. Costo € 7 
 
Sabato 25 marzo 
Siena tutta al femminile: dal medioevo ad oggi protagonismo e impegno di donne senesi, alcune 
molto famose e altre meno note rimaste nell'ombra, di cui vi sveleremo la storia. 
Appuntamento ore 15 davanti alla Basilica di San Domenico. Costo € 6. 
 
 
 
 
Per ogni visita è richiesta la prenotazione obbligatoria e senza impegno, anche last minute, 
al fine di poter comunicare per tempo eventuali modifiche e garantire il miglior servizio. 
Per i bambini sotto i 12 anni le visite sono gratuite. 
Per altre info seguiteci anche su Facebook 
https://www.facebook.com/centroguide.siena.3/ 
e sul nostro sito 
www.guidesiena.it 
 

 
Per prenotare: tel. 0577 43273 

info@guidesiena.it 


