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Mercato in Piazza del Campo
Per gustare i sapori di ieri e di oggi

2 dicembre 2018 - Siena
PROGRAMMA
ore 9.05

Grosseto - Monte Antico: con il treno storico a vapore. Attraversando il Parco della Val d’Orcia, le zone del
Brunello di Montalcino e le Crete Senesi, si arriverà a Siena alle ore 12.15 circa: all'arrivo a Siena, trasferimento
libero in centro, sfruttando la scala mobile che dalla Stazione Ferroviaria, sale fino a Porta Camollia.
Siena è conosciuta in tutto il mondo per il suo patrimonio architettonico, storico ed artistico di impronta medioevale; il centro cittadino, che nel 1995 è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, ha il proprio
fulcro in Piazza del Campo, dove nell'occasione sarà presente il “Mercato ” in Piazza del Campo: banchi di
eccellenti manufatti e leccornie gastronomiche, degustazioni di vino con le cinque pregiate Docg senesi.
Facoltativo: Pranzo in ristorante in centro (3 portate con dolce e bevande) euro 23,00.
Nel pomeriggio, trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Siena.

ore 17.00 Partenza del treno con trazione diesel d'epoca, in direzione Grosseto (via Buonconvento-Monte Antico)
Arrivo previsto alle ore 18.45.
In coda al programma il dettaglio delle attività con info prenotazioni e tariffe.
Il programma potrebbe subire leggere variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza.

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di:

Siena, Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Montalcino, Murlo, San Quirico d’Orcia, Trequanda
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PENSATO PER VOI
Il Mercato nel Campo per Trenonatura
Nei giorni 1 e 2 dicembre la città del Palio ospita la IX edizione del "mercato grande" medievale. Artigianato di qualità, enogastronomia e molto altro
ancora nella splendida cornice di Piazza del Campo. Un weekend di vero
shopping made in Italy in una delle più belle cornici della Toscana - la
Piazza del Campo - il tutto condito delle prelibatezze enogastronomiche del
territorio e immersi in una pittoresca atmosfera medievale. Torna infatti a
Siena il Mercato nel Campo. Un fine settimana da trascorrere nel Trecento
con la rievocazione del “mercato grande”. Dalle 8 alle 20, circa 140 banchi
disposti seguendo fedelmente le indicazioni dell’autorità comunale del XIV
secolo offriranno ai visitatori i migliori prodotti della tradizione senese e tipicità provenienti dall’Italia e dall’Europa.Per la sua IX edizione il Mercato
nel Campo si ispira al tema dell’Expo 2015 “Feed the Planet. Energia della vita” e prevede numerose iniziative anche a carattere didattico.
Profumi e sapori arriveranno poi fino agli antichi Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico che ospiteranno un percorso sensoriale dedicato al settore
vitivinicolo che si snoderà tra degustazioni, vendita, musica e arte. L’area antistante al palazzo ospiterà invece laboratori agroalimentari riservati al
pane, alla pasta e ai salumi.

Arte ed Edifici
Il Palazzo Pubblico di Siena è un edificio fatto costruire approssimativamente tra il 1297 e il 1310 dal Governo dei Nove della
Repubblica di Siena, come propria sede; è considerato un perfetto
esempio di architettura gotica civile nel mondo, fu residenza della
Signoria e del Podestà, e quindi sede del Comune. Sorge sulla
piazza del Campo ed è affiancato dalla snella Torre del Mangia. Al
suo interno ospita il Museo Civico, checonserva 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, tra le rappresentazioni profane più significative del
Trecento europeo, ed altre celebri opere di Simone Martini, Duccio
di Buoninsegna e Beccafumi.
Per informazioni su orari e biglietti del Museo Civico:
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Strutture-Museali/Museo-Civico
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Il Duomo di Siena costituisce uno degli esempi più insigni di cattedrale
romanico-gotica italiana. Secondo la tradizione, quella attuale sostituisce una
prima chiesa dedicata a Maria, eretta intorno al sec. IX, sorta nel luogo in cui si
trovava un tempio offerto a Minerva. Sempre da notizie prive di una precisa
documentazione, apprendiamo che l’edificio fu consacrato nel 1179, alla presenza
del papa senese Alessandro III Bandinelli, dopo l’avvenuta pace col Barbarossa.
Insieme al Battistero e al Santa Maria della Scala, il Duomo di Siena forma un
unico grande complesso monumentale che vede la presenza dei più importanti
maestri del panorama artistico europeo. Dalla scultura con le opere di Nicola e
Giovanni Pisano, Donatello, Michelangelo e Bernini, alla pittura con la celeberrima Maestà di Duccio di Buoninsegna, realizzata per l'altare maggiore della
Cattedrale e oggi ricoverata nel Museo. Capolavoro assoluto rimane il grandioso
Pavimento del Duomo a commesso marmoreo, unico, straordinario, non solo per
la tecnica utilizzata, ma anche per il messaggio delle figurazioni, un invito
costante alla Sapienza.
Per informazioni e visite, e per leggere il testo completo sul complesso del Duomo:
http://operaduomo.siena.it/it/visita/

prenotazione obbligatoria online su:
www.trenonatura.terresiena.it
Quota di iscrizione per ogni partecipante:
euro 3,50
Adulti: euro 33,00
Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto
di posto a sedere, accompagnato da almeno
un adulto pagante,oppure euro 16,00 con
posto assegnato (i posti per i bambini sono
un numero limitato)
Gruppi: 1 gratuità ogni 25 paganti
Agenzie Viaggi: tariffe confidenziali con
quotazioni su richiesta
per informazioni
Visione Del Mondo Agenzia Viaggi
Via dei Termini, 83 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 48003
booking@visionedelmondo.com

Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di:

Siena, Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Montalcino, Murlo, San Quirico d’Orcia, Trequanda

www.trenonatura.terresiena.it
In collaborazione con

vivi il #trenonatura

