
Siena: città d’arte, della buona tavola e del Palio  
Sabato 18 Gennaio 2020 

 Siena e pranzo presso l’agriturismo il Ciliegio (Monteriggioni) 

Partenza in pullman: da Piazza San Giovanni Bosco e Piazzale dei Partigiani (orari da definire) 

 

Sabato 18 Gennaio: Siena - Monteriggioni 

● Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenze per Siena. Visita guidata della famosa Piazza del Campo si svolgerà il tradizionale                   
storico mercato del 1300. I 160 banchetti allestiti nella suggestiva conchiglia del Campo di Siena propongono i migliori                  
prodotti dell'enogastronomia e dell'artigianato locale, il tutto in un'atmosfera di festa. Non solo dolci, ma saranno molti e                  
diversi i gustosi prodotti offerti: pasta fresca, formaggi all'olio, miele allo zafferano, dolci tipici come i ricciarelli, i cavallucci e                    
il panforte al cioccolato, i prodotti a marchio DOP come la Cinta Senese, l’Olio Extravergine di Oliva Terre di Siena, il                     
Pecorino Toscano e lo Zafferano di San Gimignano. Per gli amanti dell'arte e dell'antiquariato, il Mercato propone, inoltre,                  
oggetti esclusivi, come i libri e i disegni sull'arte e la storia locale, oggettistica in vetrofusione, i manufatti di cartotecnica,                    
complementi in ferro battuto e ceramiche artistiche dipinte a mano.  

● Pranzo (incluso) in agriturismo “Il Ciliegio” (Monteriggioni) che ci aprirà le sue porte per permetterci di visitare il podere.                   
Saremo accolti da uno dei titolari, il quale potrà raccontarci la storia e il lavoro della tenuta, con i suoi vigneti e il museo degli                         
attrezzi d’epoca, fino a condurci alle cantine. Non mancherà nella nostra visita aperitivo a base di spumante e la possibilità di                     
acquistare prodotti tipici. 

● Al termine delle attività partenza per Roma. Rientro previsto in serata. 

  
La quota include: pullman a/r, pranzo presso Agriturismo Il Ciliegio, visita guidata di Siena, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune                       
di Roma, auricolari Wi-Fi, accompagnatore Play Viaggi Club. La quota non include: mance € 2 a persona (da saldare durante la prenotazione),                      
ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati, Tessera d’Iscrizione nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non                        
indicato nella “quota include”.  
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo                   

responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via                  

Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza,                   

nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70%                             

della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 % della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL                          

GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno                                 

assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA                 

PLAY VIAGGI ITALIA  

 
 


