
 

 

                                      Siena 

         Pavimento marmoreo del Duomo di Siena 

Sabato 5 ottobre 2019 

 

Capviaggi in collaborazione con AGT - Associazione guide turistiche di Firenze e Siena - vi propone un itinerario 

per ammirare il celebre pavimento marmoreo del Duomo di Siena 

 

Il celebre pavimento a commesso marmoreo del Duomo di 

Siena, normalmente coperto e protetto dal calpestio dei 

visitatori e dei numerosi fedeli viene periodicamente scoperto 

per essere offerto all’ammirazione dei visitatori.  

Una scala a chiocciola in un angolo della chiesa conduce ai 

ballatoi  dove inizia la visita. Attraverso stretti corridoi e 

passaggi esterni si effettua un giro di tutto il Duomo. In alcuni 

momenti si cammina dentro, ammirando le decorazioni del 

Duomo e altre volte si passa esternamente con la vista sulle 

colline toscane. Ci si può anche fermare proprio sotto il grande 

rosone della facciata e vedere tutti i dettagli di questa 

stupenda opera d'arte, così come ammirare l'enorme navata del Duomo. 

Dopo aver camminato intorno a tutta la parte superiore del Duomo, la visita prosegue per altri 45 minuti 

dentro la chiesa - al livello del pavimento. E' stupefacente guardare in alto e individuare i posti appena visitati. 

Dentro il Duomo verranno illustrate le opere d'arte più importanti, tra cui alcune scene del pavimento a 

mosaico, commesso marmoreo e graffito,  la Libreria Piccolomini e il pulpito di Nicola Pisano. 

Proseguimento per Piazza del Campo attraversando le Contrade dell’Aquila, dell’Onda, della Pantera, della 

Tartuca.                                                                                   

Visita a Piazza del Campo,  considerata una delle più belle piazze del mondo. Ha una caratteristica forma di 

conchiglia a 9 spicchi. Dal 1300 è il centro della vita di Siena ed ha svolto la funzione di mercato e luogo di 

raccolta dei senesi durante momenti politici importanti, feste e giostre, come accade ancora due volte l’anno 

durante il famoso Palio. 

Appuntamento ore 09.30  davanti alla Basilica di San Domenico.  

 

 

PREZZO A PERSONA                          Euro 25,00 

    
Include: Visita guidata - Auricolari - Assicurazione Medica - ingresso. 

Bambini 0/6  anni non compiuti riduzione di Euro 6,00 

Nati e residenti a Siena riduzione di Euro 6,00 

 

Per info e prenotazioni: 0574-843512 o info@capviaggi.it  


