COMUNE DI CAMPONOGARA

SIENA
e MONTE OLIVETO MAGGIORE
dal 20 al 21 settembre 2014
1° giorno: sabato 20 settembre 2014
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Monte Oliveto Maggiore. All’arrivo pranzo in ristorante
riservato. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita dell’Abbazia molto particolare per la
presenza, nel chiostro grande, di un importante ciclo d’affreschi - con storie di S. Benedetto dovuti a Luca Signorelli che, nel 1497, dipinse tutta la parete d’ingresso e a Giovanni Antonio
Bazzi detto "il Sodoma" che completò le altre tre pareti nel brevissimo tempo di tre anni a
partire dal 1505: anno in cui al Signorelli fu commissionato di dipingere il Duomo di Orvieto. Due
artisti completamente diversi nel carattere e nelle opere; il Signorelli, dal carattere pacato,
distaccato come i grandi pittori dell’epoca; eccentrico, lunatico, vendicativo e dispettoso il
Sodoma; diversità queste che si confrontano negli affreschi dell’Abbazia di Monte Oliveto dove
l’impronta di austerità del Signorelli quasi è di contrasto con la vitalità e la vivacità che il Sodoma
seppe imprimere alla sua pittura. Al termine della visita trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.

2° giorno: domenica 21 settembre 2014
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus Arrivo a Siena ed
incontro con la guida per la visita del centro storico; sorge al centro dell’altopiano toscano in un
paesaggio di colline simile a quello dipinto sul celebre affresco di Palazzo Pubblico, cinta di mura
si dirama in tre dorsali di colli, sono i “tre terzi” singolari suddivisioni civiche, ognuna a sua volta
ripartita nelle diciassette famose storiche contrade. Famosa per il Palio e la sua particolare
piazza. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 230,00
•

Supplemento camera singola € 29,00 per tutto il tour

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus G.T. ;
Sistemazione in hotel 4 stelle;
Tassa di soggiorno INCLUSA;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
bevande comprese;
Guide come da programma: due mezze giornate;
Assicurazione medico – bagaglio.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA,
UFFICIO CULTURA, TEL. 041/5139923
Direzione Tecnica: Agenzia Casello 11 Via Calcroce,55 30010 Camponogara, tel. 041/4174865

