
 
 

Programma Gita Siena - sabato 25 febbraio 2023 - 
 

- Partenza ore 8:30 da Chiusi – Centro Commerciale Etrusco 
- Partenza ore 8:30 da Grosseto – Parcheggio Maremà  
- Arrivo ore 10:00 circa – in Città 
 
- Ore 10:30 visita al Palazzo Pubblico accompagnati da Francesca Petrucci e da Marco Firmati 

Il Museo Civico di Siena si trova in Piazza del Campo all’interno di Palazzo Pubblico, costruito tra la 
fine del 13° e i primi decenni del 14° secolo per ospitare i Nove signori che governavano la 
Repubblica di Siena. Le pareti del palazzo sono coperte di affreschi, capolavori del periodo d'oro 
dell'arte senese, tra cui il celeberrimo affresco dell'Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo 
Governo di Ambrogio Lorenzetti ed altre celebri opere di Simone Martini, Duccio di 
Buoninsegna, Sodoma e Beccafumi.  

 
- Ore 12:30 pranzo in Contrada Capitana dell’Onda – “Il colore del cielo la forza del mare” 

Nei locali della Società Giovanni Duprè gli “ondaioli” ci faranno degustare le specialità della cucina 
tradizionale senese. Dopo pranzo visita al Museo, la chiesa e la Gipsoteca Duprè del museo 
accompagnati dal Priore stesso Massimo Spessot. 
 
Ore 15:30 breve illustrazione della storia artistica del Duomo di Siena, prima di accedere al 
Complesso Museale di Santa Maria della Scala.  
 

- Ore 16:00 visita a Santa Maria della Scala guidata da Francesca Petrucci e da Marco Firmati– 
              Percorsi incentrati sulla straordinaria stratificazione architettonica che partono dall’età etrusca e                                

romana, attraversando il Medioevo e arrivando fino al Rinascimento, testimonianze di mille anni di 
storia. Durante la visita, avremo il piacere, di ascoltare racconti inediti da parte dello studio 
D’Architettura Milani che ha lavorato per l'allestimento della collezione Spannocchi all'interno 
dello stesso. 

               La visita è inoltre accompagnata dalla presenza di video installazioni.  
 

- Ore 18:00 circa partenza per rientro. 
 

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 16 febbraio; 
info@temavita.it  0564 444764/765 – 0578 230601 
Quota di partecipazione: 
Soci Tema Vita € 60 - Accompagnatori e clienti Banca Tema € 70 
La quota comprende:  
Viaggio A/R in bus – Biglietti d’ingresso e visite guidate come da programma – Pranzo –  
L’iniziativa sarà realizzata al raggiungimento di minimo 40 persone e per un massimo di 60 persone. 
 
 distanze: da Piazza San Domenico a Piazza del Campo 850 mt; 
                  da Piazza del Campo a Contrada dell’Onda 250 mt; 
                  da Contrada dell’Onda a Santa Maria della Scala 350 mt; 
                  da Santa Maria della Scala a San Domenico 650 mt; 
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