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 19/21 Gennaio ‘18

Ambrogio Lorenzetti e la Chigiana a Siena

Iniziamo con questo viaggio la collaborazione 
con la dott.ssa Giovanna Maniezzo esperta 

conoscitrice del mondo musicale e culturale italiano. 
Incontri con musicisti, direttori musicali, 

curatori di mostre. 

venerdì19 gennaio               arrivo a Siena

Arrivo a Siena in modo autonomo.

Sistemazione presso l’Hotel Athena 4* 
Sito dentro le mura della città vicino alla Porta Laterina. Siamo a pochi passi dalla parte più 
antica di Siena, dove un tempo sorgeva il nucleo originario della città.  

Ore 16.00        passeggiata verso il centro. Ammireremo il Duomo e la bella Piazza del Campo. Da lì ripercor- 
      reremo i nostri passi lungo via di Città per raggiungere Palazzo Chigi Saracini, sede 
              dell’Accademia Musicale Chigiana. Qui ci accoglierà il direttore artistico, il maestro Nicola Sani 

 e la responsabile del patrimonio.
Il palazzo mette in elegante mostra oltre 13.000 
opere d’arte provenienti dalle collezioni Chigi e la 
spettacolare sala concerti per ensemble cameristici. 
Andando da sala in sala, ricorderemo che in questi 
spazi hanno studiato i giovani Claudio Abbado, 
Zubin Metha, Daniel Barenboim, Salvatore Accardo, 
Uto Ughi e tanti altri noti musicisti. 
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Ore 21.00         PALAZZO CHIGI SARACINI
Giuseppe Albanese
Concerto  pianoforte 
Debussy
Suite bergamasque
da “Images”: Reflets dans l’eau
da “Préludes”: Des pas sur la neige; Brouillards; Ondine; Ce qu’a vu le vent d’ouest

Chopin
Polacca-Fantasia in la bem. magg. op. 61
Fantasia in fa min. op. 49
Ballata n. 4 in fa min. op. 52

Dopo concerto, cena con l’artista in un tipico ristorante senese a due passi da Piazza del 
Campo. Sarà una bellissima occasione per festeggiarlo.

In una di queste belle sale prenderemo un aperitivo con specialità toscane. 

Seguirà un concerto pianistico di un giovane talento chigiano Giuseppe Albanese, di rientro 
da una tournée russa.

sabato 20 gennaio               Siena

              Prima colazione in hotel

Mattina            Ci dedicheremo all’arte senese. La mostra “Ambrogio Lorenzetti” allestita  in uno dei  com 
plessi architettonici più significativi della Siena medievale: Santa Maria della Scala. 

Antico ospedale, un tempo luogo di cura e di 
sosta per i pellegrini della via Francigena, il sito 
ospita uno straordinario ciclo di affreschi  
tra i più affascinanti del medioevo. 
E’ qui che ammireremo, accompagnati da uno 
dei curatori,  questa mostra rara sul maestro 
Ambrogio Lorenzetti, grande rappresentante 
del Trecento senese, pittore dall’incontenibile 
creatività che ha rinnovato profondamente
molte tradizioni iconografiche della sua epoca.

Proseguiremo la nostra visita con il Duomo, luogo d’arte e bellezza superiore, luogo-sintesi 
della cultura cittadina e della sua storia. 

Pranzo libero.

Pomeriggio     Le visite pomeridiane con un ’altro luogo simbolo della città: il Palazzo Comunale, sede ancor 
oggi del governo comunale. 

Ed è di governo che si parla anche artisticamente, con 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, Sodoma e Beccafumi. Per chi 
avrà voglia di ammirare la città dall’alto, si potrà prose-
guire la visita salendo sulla Torre del Mangia.

Cena in ristorante tipico selezionato.



Roma

domenica 21 gennaio               Siena

              Prima colazione in hotel e rilascio camere

Mattina            dedicata ad una passeggiata senese, tra chiese, piazze, viuzze, vicoli, e soprattutto contrade. 
Visiteremo in particolare la Contrada dell’Oca, con il Santuario di S. Caterina, e le contrade che 
collegano questa parte della città alla chiesa di S. Francesco.   
Le contrade rappresentano la particolarità di Siena e noi potremo scoprire una sede di contra-
da, con relativo museo e la stalla per il cavallo che partecipa al Palio. 

Pranzo in un ristorante tipico selezionato e rientro a Roma nel primo pomeriggio.

informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE

Quota in camera doppia       euro    560,00
Quota in camera singola      euro    620,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-  2 notti c/o Hotel Athena 4* (camera e colazione)
-  visite a piedi come da programma 
-  ingresso alla mostra “Ambrogio Lorenzetti”
-  Un aperitivo pre-concerto e cena il giorno 19 gennaio
-  Poltrona per il concerto
-  Cena in ristorante il giorno 20 gennaio
-  Pranzo in ristorante il giorno 21 gennaio
-  Assicurazione Unipol 
-  Accompagnato dalla Dott.ssa Giovanna Maniezzo

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  viaggio a Siena
-  pasti e bevande non indicati
-  mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

VIAGGIO
Siamo disponibili a fornire le migliori soluzioni di viaggio in treno o pullman

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento 
Viaggio” Globy Giallo di Allianz Global Assistance (a richiesta si invia normativa) 

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio firmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario o carta di credito Visa/Mastercard. 

ACCONTO:
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di €  200,00 per persona insieme all’eventuale premio  
assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” Globy Giallo

SALDO: 
entro il 19 dicembre 2017.

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma

tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it  
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