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12 Ottobre 

Siena, il pavimento “scoperto” del Duomo di 

Siena e la “Porta del Cielo” (facoltativa) 
L'elemento più particolare della magnifica Cattedrale di 

Siena é sicuramente il suo pavimento a commesso 

marmoreo, un esempio unico nel suo genere.  

Le scene più belle, quelle vicine all'altare, rimangono 

coperte per gran parte dell'anno e possono essere ammirate 

solo tra fine agosto e fine ottobre, con la “scopertura del 

pavimento” alla quale vi invitiamo insieme ad ARC Regione 

Umbria. 

L'impresa decorativa interessa 1.300 metri quadri e la sua 

realizzazione è durata oltre 400 anni, dal XIV al XVIII secolo, 

durante i quali furono realizzate 56 scene. 

Inizialmente il lavoro fu basato sulla semplicità, ma col passare del 

tempo si affinò fino a realizzare scene come vere e proprie opere 

pittoriche, che rappresentano l'evolversi della filosofia umana: si 

parte dalla saggezza alchemica di Ermete Trismegisto, per passare 

alla mitologia greco-romana, quindi alle scene bibliche, per arrivare 

alla Verità Assoluta rappresentata da Dio. 

Il Duomo sorprende inoltre con la sommità della sua fabbrica: una serie 

di locali mai aperti al pubblico, in cui per secoli nessuno è potuto accedere, 

se si eccettuano le maestranze dirette dai grandi architetti che si sono 

avvicendate nei secoli. Una volta giunti sopra le volte stellate sarà possibile 

camminare 'sopra' il sacro tempio e ammirare suggestive viste panoramiche 

'dentro' e 'fuori' della cattedrale. 

A tali meraviglie ARC Regione Umbria aggiunge una visita guidata che tocca i 

luoghi più significativi di Siena e permette di avere un’idea generale della 

città patrimonio UNESCO. Dalla basilica di San Domenico, dove sono custodite le reliquie di  Santa Caterina,  

seguiamo  il percorso dell’antica via Francigena, spina dorsale della grande Siena medievale. Il Monte dei 

Paschi, sede storica della più antica banca d’Europa,  piazza Tolomei,  la cattedrale dell’Assunta, superbo 

esempio di architettura gotica dove Michelangelo, Donatello, Bernini, Nicola e Giovanni Pisano hanno 

lasciato i loro lavori, l’Accademia Chigiana. Conclusione naturale del nostro percorso la celebre piazza del 

Campo che con la sua forma avvolgente sembra abbracciare l’ospite ed invitarlo a conservare nella memoria 

l’esperienza di un viaggio attraverso il tempo.  
PROGRAMMA 

Partenza da Perugia loc.Borgonovo parcheggio palestra Virgin, alle ore 8,00.. Ingresso al Duomo di Siena alle ore 11,30. Fine visita 

pranzo libero o in gruppo come da proposta. Eventuale ingresso 

 

QUOTE 

Associati Arc € 27,00              Associati  Amico Arc €  35,00      Esterni €  38,00 
Chi interessato alla visita della Porta del Cielo (non inclusa nella quota, si veda specifiche la quota non include) è pregato di 

effettuare immediatamente la prenotazione con versamento intera quota (massimo 17 persone)  

 
La quota include: ingresso al Duomo di Siena apertura straordinaria per pavimento del Duomo, auricolari all'interno ed esterno, 

diritti di ammissione al Duomo, guida per giornata intera, autobus G/T andata e ritorno e tassa ingresso a Siena 

La quota non include: pranzo (da confermare al momento della prenotazione) € 17,00 Menu': ( pranzo in pieno centro storico, 

dietro P.za del Campo, con antipasto tipico toscano (affettati e salumi vari) e bis di primi, acqua e vino della casa). Visita “La porta 

del cielo”  ore 15,00 Quota € 27,00 (ingresso visita guidata e diritti prenotazione) 
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Prenotazione fino a esaurimento dei 50 posti disponibili  e comunque entro e non oltre il 20 

Settembre presso Segreteria Arc Edificio regionale Broletto piano terra stanza n°34 

tel 0755045511 o 3331704838 con pagamento intera quota a conferma della prenotazione  
 

Coordinate bancarie per pagamenti con bonifico: IBAN IT61A0103038740000063268008 conto corrente intestato Arc Regione 

Umbria aperto presso MPS di Umbertide indicando nella causale: Siena 12 ottobre e specificando i nominativi. Una volta effettuato il 

bonifico inviare la contabile o il numeroCRO del bonifico ad arcregioneumbria@gmail.com  

 

 
 
 

 

 

 

Organizzazione tecnica agenzia Italspring 

 
 


