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MERCATINI DI NATALEMERCATINI DI NATALEMERCATINI DI NATALEMERCATINI DI NATALE    
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Visita della città e Mercato del CampoVisita della città e Mercato del CampoVisita della città e Mercato del CampoVisita della città e Mercato del Campo    

DOMENICA 2 DICEMBRE 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

Partenze da: Ravenna – Lugo - Mezzano* -  Alfonsine* 

* la partenza si effettua con minimo 4 persone 

 

Ore 06.00 (orario indicativo): Incontro dei partecipanti e partenza in pullman G.T. riservato per 

Siena, sosta di ristoro durante il viaggio. Gli orari definitivi saranno indicati in base agli effettivi 

punti di partenza. 

 

Ore 10.30 circa arrivo a Siena e incontro con la guida. 

Mattinata dedicata alla visita della città del Palio, con le sue pittoresche viuzze, la famosa Piazza 

del Campo, unica per la sua originalissima forma a conchiglia, il Duomo, un bellissimo complesso in 

stile gotico che ospita una gran quantità di tesori firmati Donatello, Pisano e Michelangelo. 

All’ interno del Duomo si trova anche la celebre Libreria Piccolomini, un ambiente monumentale 

situato lungo la navata sinistra. Fu fatta costruire nel 1492 dall'arcivescovo di Siena, cardinale 

Francesco Piccolomini Todeschini per custodire il ricchissimo patrimonio librario raccolto dallo zio 

Papa Pio II, e in cui possiamo ammirare gli affreschi del Pinturicchio e dei suoi allievi tra cui spicca 

un giovane Raffaello Sanzio. 

 

Ore 13.00 circa: tempo a disposizione per il pranzo (libero o in ristorante, facoltativo). 

 

Pomeriggio libero per approfittare dell’ allestimento del “Mercato del Campo”. 

Da mattina a sera la principale piazza della città vivrà una specie di “tuffo” nel suo passato più 

glorioso, come se fosse di nuovo nel ‘300, tra storia ed eccellenze enogastronomiche e artigianali. 

Circa 160 banchi allestiti nella suggestiva Piazza del Campo metteranno in mostra i migliori 

prodotti dell’ enogastronomia e dell’ Artigianato per dare vita a un appuntamento unico, sulle 

tracce di quanto avveniva nel Medioevo. Un vero e proprio viaggio nei sapori del Bel Paese, grazie 

alla presenza di produttori e artigiani provenienti da tutta Italia. 

 

Ore 18.00:  partenza per il rientro a Ravenna, con arrivo previsto alle 21.00 circa. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EUR 70 

(minimo 30 partecipanti) 

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T. riservato -  visita guidata di Siena – ingresso alla Libreria Piccolomini - 

servizio di radioguida  – assicurazione medico-bagaglio – accompagnatore da Ravenna 

 

 

La quota non comprende:  

Pranzo (facoltativo) – extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce La quota 

comprende. 

 

 

Pranzo in ristorante:  eur 23 

Da prenotare contestualmente all’ iscrizione alla gita 

 

 

Condizioni di prenotazione: 

 Prenotazioni entro il 16 novembre 

 Assegnazione posti in pullman in ordine di iscrizione 

 In caso di annullamento: per cancellazioni entro il 16 novembre penale di eur 25.00, a 

partire dal 17 novembre nessun rimborso. Cambio nome gratuito 

 

 


