
 

Unità Pastorale di Lacchiarella S. Maria Assunta  

e Casirate Olona con Mettone dei Santi Carpoforo e Donato 

tel. e fax 02 9008002      cell. 338 64 10 507 (parroco) 

email: lacchiarella@chiesadimilano.it  sito : www.parrocchielacchiarella.it                   
 

Pellegrinaggio/gita culturale 

SIENA 
Dal 17 al 19 giugno 2022 

 

Programma indicativo dei 3 giorni (2 notti) 
 

Venerdì 17 giugno : Lacchiarella – San Gimignano- Siena.  

Partenza da Lacchiarella in bus e viaggio verso san Gimignano. Santa messa, pranzo in ristorante e 
pomeriggio dedicato alla visita a san Geminiano con il Duomo dell’Assunta e i suoi affreschi, ci 
accompagna una guida locale. Ore 17.00 Trasferimento a Siena. Sistemazione in hotel: Hotel Piccolo 

Chianti . Cena e pernottamento. Serata Libera  
 

Sabato 18 giugno  : Siena.  

Colazione in albergo e ci spostiamo in Siena. Giornata dedicata alla visita di Siena: Duomo con la 
cripta e il battistero. San Francesco con il miracolo eucaristico, piazza del campo e palazzo pubblico, 
Santa Maria alla Scala, i luoghi di santa Caterina e san Domenico.  Pranzo in ristorante.  Rientro in 

albergo, cena. Serata libera. 
 

Domenica 19 giugno: Siena-  Pienza  – Lacchiarella .  
Colazione in albergo, carico dei bagagli. Partenza per Pienza città ideale, visita del palazzo Piccolomini 
e cripta del Duomo Santa Messa  e Pranzo al ristorante. Pomeriggio partenza per rientro a Lacchiarella. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Euro 440 per persona in camera singola 
      Euro 380 per persona in camera doppia 

      Euro 365 per persona in camera tripla 
 

Acconto entro 20 aprile 2022           euro 100 
Saldo entro il 04 giugno 2022            

Bonifico a Parrocchia Santa Maria Assunta – Lacchiarella, banca Banco BPM  
Iban     IT19C0503433210000000009382 

 

La quota comprende: 
Trasferimenti da/per Lacchiarella, Siena, san Gimignano e Pienza con Bus turistico “Carminati” - 
Alloggio in Hotel piccolo Chianti a Siena- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno – guida a San Gimignano e Siena – auricolari – ingressi ai musei o zone museali.  
 

La quota non comprende: mance e altro di livello personale 
 

E' necessario un documento d'identità valido. (dare la fotocopia della carta di identità) 
All’atto dell’iscrizione si deve indicare:  

 se in camera singola o doppie o tripla e le persone di riferimento,  

 allergie o altre problematiche e necessità.  
 Compilare scheda di iscrizione.   

Il pellegrinaggio/gita è organizzato completamente dalla parrocchia. 

 

mailto:lacchiarella@chiesadimilano.it


Pellegrinaggio SIENA  

e dintorni con la figura di 

Santa Caterina 17-19 giugno 
 
 

 
 
 

San Gimignano 

Siena 

Pienza e la val d’orcia 

La città di san Gimignano è stata costruita 

su un colle alto circa 300 metri e gode di una vista 
privilegiata sul caratteristico paesaggio della Val d' 
Elsa circostante. Tra le opere più importanti 
ricordiamo gli affreschi rinascimentali di Domenico 
Ghirlandaio nella Cappella di Santa Fina, situata 
all'interno del Duomo.  Nonostante lo scorrere dei 
secoli, San Gimignano è riuscita a preservare il suo 
aspetto medievale ed il suo fascino ed ancora oggi 
è indiscutibilmente uno dei piccoli grandi tesori 
della Toscana. La "città dalle belle torri", come 
viene a ragione definita, è stata dichiarata 
Patrimonio dell'Umanità dall' UNESCO nel 1990. 

Siena, situata nel cuore della Toscana e 

circondata da colline, è una delle città 
medievali più belle d' Italia. Fulcro della città 
è la famosa Piazza del Campo, dalla 
particolare forma a conchiglia, nella quale si 
tiene il celebre Palio. Il Campo è dominata 
dal rosso Palazzo Pubblico e dalla sua torre, 
chiamata Torre del Mangia. Il Palazzo 
Pubblico, così come il Duomo di Siena, fu 
costruito durante il Governo dei Nove. Il 
Complesso di Santa Maria della Scala, 
ubicato di fronte al Duomo, ospita musei e 
splendidi spazi monumentali. In origine era 
l'ospedale della città per il ricovero e la cura 
dei pellegrini diretti verso Roma ed oggi al 
suo interno sono conservate opere di grande 
valore storico ed artistico. 

Pienza è un piccolo borgo nel sud della 

Toscana, nella famosa Val d'Orcia, 
assolutamente da visitare. Questo 
incantevole borgo è ampiamente conosciuto 
come la città "ideale" del Rinascimento, 
creazione del grande umanista Enea Silvio 
Piccolomini, diventato poi Papa Pio II. Il 
palazzo Piccolomini ha una fantastica Loggia 
con un meraviglioso giardino sospeso dal 
quale si può ammirare un panorama davvero 
unico su tutta la valle dell'Orcia, da 
Montalcino fino al vulcanico Monte Amiata. 
Il Duomo o Cattedrale dell'Assunta ospita 
importanti e notevoli dipinti dei più rinomati 
artisti del tempo, mentre il bel campanile 
dalla forma ottagonale si erge sopra l'antica 
cripta puntando dritto al cielo. 


