
FEBBRAIO
al museo

A sienA un mese di eventi trA Arte, musei e storiA

1 - 29 
febbraio 

2016



  mArtedi 2 FeBBrAio

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 10/18 (chiusura biglietteria ore 17.15)
museo CiviCo
ingresso gratuito al percorso museale del Museo 
Civico. Saranno organizzate anche visite guidate a 
tema giornaliero alle ore 10 e alle ore 16 
visite guidate a pagamento su prenotazione
Costo del biglietto 5 euro
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.itIniziativa realizzata con il sostegno della Banca Monte dei Paschi di Siena 

e con i proventi dell’imposta di soggiorno



Complesso Museale dell’opera Metropolitana, 
Piazza Duomo n. 8 ore 11
museo deLL’oPerA
Visita guidata gratuita alle ore 11 
massimo 30 persone
Prenotazione non obbligatoria
Per informazioni
Tel. 0577 286300, opasiena@operalaboratori.com

accademia Musicale Chigiana, 
Via di Città n. 89  ore 11.30
PALAZZo CHiGi sArACini
Visite gratuite alle ore 11.30 massimo 20 persone 
su prenotazione 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 220927, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle ore 14. il giovedì e il venerdì 
anche dalle ore 15.30 alle ore 19

Palazzo Piccolomini, Via banchi di Sotto n. 52  
ore 14.30/15.30 (ultimo ingresso)
ArCHivio di stAto di sienA
apertura straordinaria gratuita
Per informazioni 
Tel. 0577 247145, as-si@beniculturali.it

 GiovedÌ 4 FeBBrAio

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 21.15
sALA dei Costumi deL PALio
Visita guidata alla Sala Costumi del Palio di alcune 
monture comunali utilizzate per il Corteo Storico dal 
rinnovo del 1904 fino ai giorni nostri
A pagamento su prenotazione
apertura biglietteria del Museo Civico ore 21
Costo del biglietto intero 12 euro
Costo del biglietto ridotto 6 euro per residenti e 
studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
ritrovo dei partecipanti all’interno del Cortile del 
Podestà. Partenza visita guidata ore 21.15



Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

 venerdÌ 5 FeBBrAio
Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 21.15
sALA dei Costumi deL PALio
Visita guidata alla Sala Costumi del Palio di alcune 
monture comunali utilizzate per il Corteo Storico dal 
rinnovo del 1904  fino ai giorni nostri
A pagamento su prenotazione
apertura biglietteria del Museo Civico ore 21
Costo del biglietto intero 12 euro
Costo del biglietto ridotto 6 euro per residenti e studenti 
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
ritrovo dei partecipanti all’interno del Cortile del 
Podestà. Partenza visita guidata ore 21.15
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

 sABAto 6 FeBBrAio

orto botanico Siena, Via Mattioli n. 4 
ore 10/16
orto BotAniCo
Caccia al tesoro verde 
attività che vede protagonisti i bambini e le loro 
famiglie invitate a partecipare a una caccia al tesoro 
all’interno dell’orto botanico. Percorso alla scoperta 
delle piante della foresta equatoriale, le piante del 
deserto, le piante delle foreste temperate fredde 
ingresso famiglia 10 euro, biglietto singolo 5 euro, 
bambini 0/12 anni entrata libera
Per informazioni
Tel. 335 7371186



opera della Metropolitana, 
Piazza Duomo n. 8 ore 10.30 
CriPtA deL duomo
risvegli d’Arte 
Colazione di benvenuto che precederà una lezione 
dal titolo “Le antenne di Montaperti nel Duomo di 
Siena”
ingresso 5 euro
Per prenotazioni
Tel. 0577 286300, opasiena@operalaboratori.com

Complesso museale Santa Maria della Scala, Sala 
del Pellegrinaio ore 15
#sienAFrAnCiGenAKids
Sulla scia del successo riscosso dal progetto 
#Sienafrancigena, calendario di visite guidate 

dedicate ai bambini sulla Via francigena. La 
visita è effettuata al Pellegrinaio e al Santa Maria 
della Scala con l’accompagnamento di una balia 
per l’animazione ai bambini. al termine della 
visita viene offerta la merenda  del “pellegrino” 
e lo zainetto ufficiale di #SienafrancigenaKids. 
L’iniziativa prosegue con una camminata guidata con 
animazione verso Porta romana, tratto sud della Via 
francigena. incontro e ritiro biglietti al punto C-Way di 
Palazzo Squarcialupi entro le ore 14.45
A pagamento, su prenotazione entro le ore 
13.30 del giorno della visita 
(max 50 partecipanti)
Costo 7,50 euro per i bambini, 
10 euro per gli adulti
Per informazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972, sienasms@c-way.it 



Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 21.15
sALA dei Costumi deL PALio
Visita guidata alla Sala Costumi del Palio di alcune 
monture comunali utilizzate per il Corteo Storico dal 
rinnovo del 1904 fino ai giorni nostri
A pagamento su prenotazione
apertura biglietteria del Museo Civico ore 21
Costo del biglietto intero 12 euro
Costo del biglietto ridotto 6 euro per residenti e 
studenti 
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
ritrovo dei partecipanti all’interno del Cortile del 
Podestà. Partenza visita guidata ore 21.15
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

 domeniCA 7 FeBBrAio
orto botanico Siena, Via Mattioli n. 4 
ore 10/16
orto BotAniCo
Caccia al tesoro verde 
attività che vede protagonisti i bambini e le loro 
famiglie invitate a partecipare ad una caccia al 
tesoro all’interno dell’orto botanico. Percorso alla 
scoperta delle piante della foresta equatoriale, le 
piante del deserto, le piante delle foreste temperate 
fredde 
ingresso famiglia 10 euro, biglietto singolo 5 euro, 
bambini 0/12 anni entrata libera
Per informazioni
Tel. 335 7371186

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo ore 11
PALAZZo PuBBLiCo
Visita guidata alle “Stanze Segrete” di Palazzo 
Pubblico: un esclusivo viaggio nell’arte senese, alla 
scoperta di capolavori che normalmente non sono 
visibili in quanto collocati all’interno degli Uffici 
ubicati al piano terra del Palazzo Comunale    
A pagamento su prenotazione



biglietteria del Museo Civico
Costo del biglietto intero 12 euro comprensivo 
di guida
Costo del biglietto ridotto 3 euro per residenti 
e studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni 
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

Sinagoga di Siena, Vicolo delle Scotte n. 14 
ore 11
tu Bishvat - il Capodanno degli alberi 
Mentre siamo ancora immersi nelle fredde e grigie 
giornate invernali, in israele fioriscono i primi 
alberi. in questo mese si festeggia Tu bishvat, che 
celebra l’inizio dell’anno agricolo e le sette specie 
sacre ricordate nella bibbia (grano, orzo, vite, fico, 
melograno, ulivo, datteri). Un workshop per adulti e 
bambini dedicato all’importanza della natura
Consigliato a partire dai 6 anni
Costo attività 5 euro comprensivo di ingresso alla 
Sinagoga. biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori)  
10 euro

Durata 60 minuti
È richiesta la prenotazione
Per informazioni 
Tel. 0577 271345, sinagoga.siena@coopculture.it

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo ore 15
museo CiviCo
Visite teatralizzate all’interno del Museo Civico: 
un programma di percorsi teatrali a tema storico 
artistico, in collaborazione con il centro di ricerca e 
produzione teatrale LaLut
A pagamento
biglietteria del Museo Civico
Costo del biglietto intero 9 euro 
Costo del biglietto ridotto 3 euro per residenti e 
studenti



ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
Costo del biglietto cumulativo valido per le “Stanze 
Segrete” e le Visite Teatralizzate 15 euro
Per residenti e studenti 3 euro
Comprensivi del servizio guida
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

 mArtedi 9 FeBBrAio 
Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 10/18 (chiusura biglietteria ore 17.15)
museo CiviCo
ingresso gratuito al percorso museale del Museo 
Civico. Saranno organizzate anche visite guidate a 
tema giornaliero alle ore 10 e alle ore 16
visite guidate a pagamento su prenotazione
Costo del biglietto 5 euro
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

Complesso Museale dell’opera Metropolitana, 
Piazza Duomo n. 8 ore 11
museo deLL’oPerA
Visita guidata gratuita alle ore 11 massimo 30 
persone
Prenotazione non obbligatoria
Per informazioni
Tel. 0577 286300, opasiena@operalaboratori.com

accademia Musicale Chigiana, Via di Città n. 89  
ore 11.30
PALAZZo CHiGi sArACini
Visite gratuite alle ore 11.30 massimo 20 persone 
su prenotazione
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 220927, dal lunedì al venerdì dalle ore 
8 alle ore 14. il giovedì e il venerdì anche dalle ore 
15.30 alle ore 19

Palazzo Piccolomini, Via banchi di Sotto n. 52 
ore 14.30/15.30 (ultimo ingresso)
ArCHivio di stAto di sienA
apertura straordinaria gratuita
Per informazioni 
Tel. 0577 247145, as-si@beniculturali.it



 GiovedÌ 11 FeBBrAio 
Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 21.15
sALA dei Costumi deL PALio 
Visita guidata alla Sala Costumi del Palio di alcune 
monture comunali utilizzate per il Corteo Storico 
dal rinnovo  del 1904  fino ai giorni nostri
A pagamento su prenotazione
apertura biglietteria del Museo Civico ore 21
Costo del biglietto intero 12 euro
Costo del biglietto ridotto 6 euro per residenti e 
studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
ritrovo dei partecipanti all’interno del Cortile del 
Podestà. Partenza visita guidata ore 21.15
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

 venerdÌ 12 FeBBrAio 
Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 21.15
sALA dei Costumi deL PALio
Visita guidata alla Sala Costumi del Palio di alcune 
monture comunali utilizzate per il Corteo Storico dal 
rinnovo del 1904 fino ai giorni nostri
A pagamento su prenotazione
apertura biglietteria del Museo Civico ore 21
Costo del biglietto intero 12 euro 
Costo del biglietto ridotto 6 euro per residenti e 
studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
ritrovo dei partecipanti all’interno del Cortile del 
Podestà. Partenza visita guidata ore 21.15
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it



 sABAto 13 FeBBrAio
orto botanico Siena, Via Mattioli n. 4 
ore 10/16
orto BotAniCo
Caccia al tesoro verde 
attività che vede protagonisti i bambini e le loro 
famiglie invitate a partecipare ad una caccia al tesoro 
all’interno dell’orto botanico. Percorso alla scoperta 
delle piante della foresta equatoriale, le piante del 
deserto, le piante delle foreste temperate fredde
ingresso famiglia 10 euro, biglietto singolo 5 euro, 
bambini 0/12 anni entrata libera
Per informazioni
Tel. 335 7371186

opera della Metropolitana, Piazza Duomo n. 8  
ore 10.30
CriPtA deL duomo
risvegli d’Arte 
Colazione di benvenuto che precederà una lezione 
dal titolo “Le pale dell’altare del Duomo di Siena”
ingresso 5 euro
Per prenotazioni
Tel. 0577 286300, opasiena@operalaboratori.com

Complesso museale Santa Maria della Scala, 
Sala del Pellegrinaio ore 15
#sienAFrAnCiGenAKids
Sulla scia del successo riscosso dal progetto 
#Sienafrancigena, calendario di visite guidate 
dedicate ai bambini sulla Via francigena. La visita 
è effettuata al Pellegrinaio e al Santa Maria della 
Scala con l’accompagnamento di una balia per 
l’animazione ai bambini. al termine della visita viene 
offerta la merenda  del “pellegrino” e lo zainetto 
ufficiale di #SienafrancigenaKids. L’iniziativa 
prosegue con una camminata guidata con 
animazione verso Porta romana, tratto sud della Via 
francigena. incontro e ritiro biglietti al punto C-Way 



di Palazzo Squarcialupi entro le ore 14.45
A pagamento, su prenotazione entro le ore 
13.30 del giorno della visita 
(max 50 partecipanti)
Costo 7,50 euro per i bambini, 10 euro per gli adulti
Per informazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972
sienasms@c-way.it 

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 21.15
sALA dei Costumi deL PALio
Visita guidata alla Sala Costumi del Palio di alcune 
monture comunali utilizzate per il Corteo Storico dal 
rinnovo del 1904 fino ai giorni nostri
A pagamento su prenotazione
apertura biglietteria del Museo Civico ore 21
Costo del biglietto intero 12 euro

Costo del biglietto ridotto 6 euro per residenti e studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni 
ritrovo dei partecipanti all’interno del Cortile del 
Podestà. Partenza visita guidata ore 21.15
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

 domeniCA 14 FeBBrAio
orto botanico Siena, Via Mattioli n. 4 
ore 10/16
orto BotAniCo
Caccia al tesoro verde 
attività che vede protagonisti i bambini e le loro 
famiglie invitate a partecipare ad una caccia al tesoro 
all’interno dell’orto botanico. Percorso alla scoperta 
delle piante della foresta equatoriale, le piante del 
deserto, le piante delle foreste temperate fredde
ingresso famiglia 10 euro, biglietto singolo 5 euro, 
bambini 0/12 anni entrata libera
Per informazioni
Tel. 335 7371186 



Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 11
PALAZZo PuBBLiCo
Visita guidata alle “Stanze Segrete” di Palazzo 
Pubblico: un esclusivo viaggio nell’arte senese, alla 
scoperta di capolavori che normalmente non sono 
visibili in quanto collocati all’interno degli Uffici 
ubicati al piano terra del Palazzo Comunale         
A pagamento su prenotazione
biglietteria del Museo Civico
Costo del biglietto intero 12 euro comprensivo di 
guida
Costo del biglietto ridotto 3 euro per residenti e 
studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

Sinagoga di Siena, Vicolo delle Scotte n. 14  
ore 11
nomi, lettere e numeri alla tav all’Alef 
L’alfabeto ebraico per piccoli e grandi. antichi 
racconti ebraici e un laboratorio di scrittura per tutti 
Consigliato a partire dai 6 anni
Durata 60 minuti
Costo attività 5 euro comprensivo di ingresso alla 
Sinagoga. biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori) 10 
euro.
È richiesta la prenotazione
Per informazioni
Tel. 0577 271345, sinagoga.siena@coopculture.it

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo ore 15
museo CiviCo
Visite teatralizzate all’interno del Museo Civico: 
un programma di percorsi teatrali a tema storico 
artistico, in collaborazione con il centro di ricerca e 
produzione teatrale LaLut
A pagamento
biglietteria del Museo Civico
Costo del biglietto intero 9 euro
Costo del biglietto ridotto 3 euro per residenti e 
studenti



ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
Costo del biglietto cumulativo valido per le Stanze 
Segrete e le Visite Teatralizzate 15 euro
Per residenti e studenti 3 euro
Comprensivi del servizio guida
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

opera della Metropolitana, Piazza Duomo n. 8 
ore 16 
CriPtA deL duomo
il saloncino – un tè all’opera 
Conferenza inerente specifici argomenti relativi alla 
storia del Complesso Monumentale e degustazione 
di pregiati tè provenienti da tutto il mondo
ingresso 5 euro
Per informazioni
Tel. 0577 286300, opasiena@operalaboratori.com

 mArtedi 16 FeBBrAio 

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 10/18 (chiusura biglietteria ore 17.15)
museo CiviCo
ingresso gratuito al percorso museale del Museo 
Civico. Saranno organizzate anche visite guidate a 
tema giornaliero alle ore 10 e alle ore 16 
visite guidate a pagamento su prenotazione
Costo del biglietto 5 euro
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it



Complesso Museale dell’opera Metropolitana, 
Piazza Duomo n. 8 ore 11
museo deLL’oPerA
Visita guidata gratuita alle ore 11 
massimo 30 persone
Prenotazione non obbligatoria
Per informazioni
Tel. 0577 286300, opasiena@operalaboratori.com

accademia Musicale Chigiana, 
Via di Città n. 89 ore 11.30
PALAZZo CHiGi sArACini
Visite gratuite alle ore 11.30 massimo 20 persone 
su prenotazione 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 220927 dal lunedì al venerdì dalle ore 
8 alle ore 14. il giovedì e il venerdì anche dalle ore 
15.30 alle ore 19

Palazzo Piccolomini, Via banchi di Sotto n. 52 
ore 14.30/15.30 (ultimo ingresso)
ArCHivio di stAto di sienA
apertura straordinaria gratuita
Per informazioni 
Tel. 0577 247145, as-si@beniculturali.it

 GiovedÌ 18 FeBBrAio 

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 21.15
sALA dei Costumi deL PALio 
Visita guidata alla Sala Costumi del Palio di alcune 
monture comunali utilizzate per il Corteo Storico dal 
rinnovo del 1904  fino ai giorni nostri
A pagamento su prenotazione
apertura biglietteria del Museo Civico ore 21
Costo del biglietto intero 12 euro
Costo del biglietto ridotto 6 euro per residenti e studenti 
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
ritrovo dei partecipanti all’interno del Cortile del 
Podestà. Partenza visita guidata ore 21.15
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it



 venerdÌ 19 FeBBrAio 

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 21.15
sALA dei Costumi deL PALio 
Visita guidata alla Sala Costumi del Palio di alcune  
monture comunali utilizzate per il Corteo Storico dal 
rinnovo del 1904 fino ai giorni nostri
A pagamento su prenotazione
apertura biglietteria del Museo Civico ore 21
Costo del biglietto intero 12 euro
Costo del biglietto ridotto 6 euro per residenti e 
studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
ritrovo dei partecipanti all’interno del Cortile del 
Podestà. Partenza visita guidata ore 21,15
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

 sABAto 20 FeBBrAio
orto botanico Siena, Via Mattioli n. 4 
ore 10/16
orto BotAniCo
Caccia al tesoro verde 
attività che vede protagonisti i bambini e le loro 
famiglie invitate a partecipare ad una caccia al tesoro 
all’interno dell’orto botanico. Percorso alla scoperta 
delle piante della foresta equatoriale, le piante del 
deserto, le piante delle foreste temperate fredde
ingresso famiglia 10 euro, biglietto singolo 5 euro, 
bambini 0/12 anni entrata libera
Per informazioni
Tel. 335 7371186

opera della Metropolitana, 
Piazza Duomo n. 8 ore 10.30 
CriPtA deL duomo
risvegli d’Arte 
Colazione di benvenuto che precederà una lezione 
dal titolo “L’anno della Misericordia”
ingresso 5 euro
Per prenotazioni
Tel. 0577 286300, opasiena@operalaboratori.com



Complesso museale Santa Maria della Scala, Sala 
del Pellegrinaio – ore 15
#sienAFrAnCiGenAKids
Sulla scia del successo riscosso dal progetto 
#Sienafrancigena, calendario di visite guidate 
dedicate ai bambini sulla Via francigena. La 
visita è effettuata al Pellegrinaio e al Santa Maria 
della Scala con l’accompagnamento di una balia 
per l’animazione ai bambini. al termine della 
visita viene offerta la merenda  del “pellegrino” 
e lo zainetto ufficiale di #SienafrancigenaKids. 
L’iniziativa prosegue con una camminata guidata con 
animazione verso Porta romana, tratto sud della Via 
francigena. incontro e ritiro biglietti al punto C-Way di 
Palazzo Squarcialupi entro le ore 14.45
A pagamento, su prenotazione entro le ore 
13.30 del giorno della visita 
(max 50 partecipanti)
Costo 7,50 euro per i bambini, 
10 euro per gli adulti
Per informazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972
sienasms@c-way.it 

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 21.15
sALA dei Costumi deL PALio
Visita guidata alla Sala Costumi del Palio di alcune 
monture comunali utilizzate per il Corteo Storico dal 
rinnovo del 1904 fino ai giorni nostri
A pagamento su prenotazione
apertura biglietteria del Museo Civico ore 21
Costo del biglietto intero 12 euro 
Costo del biglietto ridotto 6 euro per residenti e 
studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
ritrovo dei partecipanti all’interno del Cortile del 
Podestà. Partenza visita guidata ore 21.15
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it



 domeniCA 21 FeBBrAio
orto botanico Siena, Via Mattioli n. 4 
ore 10/16
orto BotAniCo
Caccia al tesoro verde 
attività che vede protagonisti i bambini e le loro 
famiglie invitate a partecipare ad una caccia al 
tesoro all’interno dell’orto botanico. Percorso alla 
scoperta delle piante della foresta equatoriale, le 
piante del deserto, le piante delle foreste temperate 
fredde 
ingresso famiglia 10 euro, biglietto singolo 5 euro, 
bambini 0/12 anni entrata libera
Per informazioni
Tel. 335 7371186 

Matroneo della Sinagoga di Siena, 
Vicolo delle Scotte n. 14  ore 10.15
Jewish Lives-omaggio a edwin elias Gordon 
(1927 - 2015) 
Lezione di Musicainfasce® da 0 a 3 anni, basato 
sulla Music Learning Theory di e. e. Gordon, 
riconosciuta dal MiUr (Ministero dell’istruzione 
Università e ricerca)
Conduce Nora iosia, cantante, insegnante aigam 
(associazione italiana Gordon per l’apprendimento 
musicale)
L’attività è rivolta ai bambini accompagnati da un 
adulto ed ha la durata di 45 minuti
Costo a bambino accompagnato da un adulto 15 euro
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni
Tel. 0577 271345, sinagoga.siena@coopculture.it



Palazzo Pubblico, Piazza del Campo  ore 11
PALAZZo PuBBLiCo
Visita guidata alle “Stanze Segrete” di Palazzo 
Pubblico: un esclusivo viaggio nell’arte senese, alla 
scoperta di capolavori che normalmente non sono 
visibili in quanto collocati all’interno degli Uffici 
ubicati al piano terra del Palazzo Comunale          
A pagamento su prenotazione
biglietteria del Museo Civico
Costo del biglietto intero 12 euro comprensivo di 
guida
Costo del biglietto ridotto 3 euro per residenti e 
studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo  ore 15
museo CiviCo
Visite teatralizzate all’interno del Museo Civico: 
un programma di percorsi teatrali a tema storico 
artistico, in collaborazione con il centro di ricerca e 
produzione teatrale LaLut

A pagamento
biglietteria del Museo Civico
Costo del biglietto intero 9 euro 
Costo del biglietto ridotto 3 euro per residenti e 
studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
Costo del biglietto cumulativo valido per le Stanze 
Segrete e le Visite Teatralizzate 15 euro
Per residenti e studenti 3 euro
Comprensivi del servizio guida
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it



 mArtedi 23 FeBBrAio 
Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 10/18 (chiusura biglietteria ore 17.15)
museo CiviCo
ingresso gratuito al percorso museale del Museo 
Civico. Saranno organizzate anche visite guidate a 
tema giornaliero alle ore 10 e alle ore 16 
visite guidate a pagamento su prenotazione
Costo del biglietto 5 euro
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

Complesso Museale dell’opera Metropolitana, 
P.zza Duomo n. 8  ore 11
museo deLL’oPerA
Visita guidata gratuita alle ore 11 massimo 30 
persone
Prenotazione non obbligatoria
Per informazioni
Tel. 0577 286300, opasiena@operalaboratori.com

accademia Musicale Chigiana, via di Città n. 89 
ore 11.30
PALAZZo CHiGi sArACini
Visite gratuite alle ore 11.30 massimo 20 persone 
su prenotazione 
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0577 220927 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 
alle ore 14. il giovedì ed il venerdì anche dalle ore 
15.30 alle ore 19

Palazzo Piccolomini, Via banchi di Sotto n. 52 
ore 14.30/15.30 (ultimo ingresso)
ArCHivio di stAto di sienA
apertura straordinaria gratuita
Per informazioni 
Tel. 0577 247145, as-si@beniculturali.it



 GiovedÌ 25 FeBBrAio 

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 21.15
sALA dei Costumi deL PALio
Visita guidata alla Sala Costumi del Palio di alcune 
monture comunali utilizzate per il Corteo Storico dal 
rinnovo del 1904 fino ai giorni nostri
A pagamento su prenotazione
apertura biglietteria del Museo Civico ore 21
Costo del biglietto intero 12 euro
Costo del biglietto ridotto 6 euro per residenti e 
studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
ritrovo dei partecipanti all’interno del Cortile del 
Podestà. Partenza visita guidata ore 21.15
Per prenotazioni

Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

 venerdÌ 26 FeBBrAio 
Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 21.15
sALA dei Costumi deL PALio
Visita guidata alla Sala Costumi del Palio di alcune 
monture comunali utilizzate per il Corteo Storico dal 
rinnovo del 1904 fino ai giorni nostri
A pagamento su prenotazione
apertura biglietteria del Museo Civico ore 21
Costo del biglietto intero 12 euro 
Costo del biglietto ridotto 6 euro per residenti e 
studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
ritrovo dei partecipanti all’interno del Cortile del 
Podestà. Partenza visita guidata ore 21.15
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it



 sABAto 27 FeBBrAio
orto botanico Siena, Via Mattioli n. 4
ore 10/16
orto BotAniCo
Caccia al tesoro verde 
attività che vede protagonisti i bambini e le loro 
famiglie invitate a partecipare ad una caccia al 
tesoro all’interno dell’orto botanico. Percorso alla 
scoperta delle piante della foresta equatoriale, le 
piante del deserto, le piante delle foreste temperate 
fredde 
ingresso famiglia 10 euro, biglietto singolo 5 euro, 
bambini 0/12 anni entrata libera
Per informazioni
Tel. 335 7371186

opera della Metropolitana, 
Piazza Duomo n. 8  ore 10.30
CriPtA deL duomo
risvegli d’Arte 
Colazione di benvenuto che precederà una lezione 
dal titolo “Le tarsie di fra Giovanni da Verona nel 
coro del Duomo di Siena”
ingresso 5 euro
Per prenotazioni
Tel. 0577 286300, opasiena@operalaboratori.com



Complesso museale Santa Maria della Scala, 
Sala del Pellegrinaio ore 15
#sienAFrAnCiGenAKids
Sulla scia del successo riscosso dal progetto 
#Sienafrancigena, calendario di visite guidate 
dedicate ai bambini sulla Via francigena. La visita 
è effettuata al Pellegrinaio e al Santa Maria della 
Scala con l’accompagnamento di una balia per 
l’animazione ai bambini. al termine della visita viene 
offerta la merenda  del “pellegrino” e lo zainetto 
ufficiale di #SienafrancigenaKids. L’iniziativa 
prosegue con una camminata guidata con 
animazione verso Porta romana, tratto sud della Via 
francigena. incontro e ritiro biglietti al punto C-Way 
di Palazzo Squarcialupi entro le ore 14.45
A pagamento, su prenotazione entro le 
ore 13.30 del giorno della visita (max 50 
partecipanti)
Costo 7,50 euro per i bambini, 10 euro per gli adulti
Per informazioni
Tel. 347 6137678, 348 0216972
sienasms@c-way.it 



Palazzo Pubblico, Piazza del Campo 
ore 21.15
sALA dei Costumi deL PALio
Visita guidata alla Sala Costumi del Palio di alcune 
monture comunali utilizzate per il Corteo Storico dal 
rinnovo del 1904 fino ai giorni nostri
A pagamento su prenotazione
apertura biglietteria del Museo Civico ore 21
Costo del biglietto intero 12 euro
Costo del biglietto ridotto 6 euro per residenti e 
studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni
ritrovo dei partecipanti all’interno del Cortile del 
Podestà. Partrenza visita guidata ore 21.15
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it

 domeniCA 28 FeBBrAio
orto botanico Siena, Via Mattioli n. 4 
ore 10/16
orto BotAniCo
Caccia al tesoro verde ore 10 - 16
attività che vede protagonisti i bambini e le loro 
famiglie invitate a partecipare ad una caccia al 
tesoro all’interno dell’orto botanico. Percorso alla 
scoperta delle piante della foresta equatoriale, le 
piante del deserto, le piante delle foreste temperate 
fredde
ingresso famiglia 10 euro, biglietto singolo 5 euro, 
bambini 0/12 anni entrata libera
Per informazioni
Tel. 335 7371186



Sinagoga di Siena, Vicolo delle Scotte n. 14  
ore 11
objects in focus: La sedia di elia. La nascita 
nella tradizione ebraica
il percorso di visita prende avvio dalla splendida 
sedia intarsiata per la cerimonia della circoncisione, 
conservata nella Sinagoga di Siena, per compiere 
un viaggio attorno al tema della nascita. filmati, 
canti e narrazioni alla scoperta del mondo ebraico
Durata 60 minuti
Costo attività 5 euro comprensivo di ingresso alla 
Sinagoga. biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori) 
10 euro
È richiesta la prenotazione
Per informazioni
Tel. 0577 271345, sinagoga.siena@coopculture.it

Palazzo Pubblico, Piazza del Campo ore 15
museo CiviCo
Visite teatralizzate all’interno del Museo Civico: 
un programma di percorsi teatrali a tema storico 
artistico, in collaborazione con il centro di ricerca e 
produzione teatrale LaLut
A pagamento
biglietteria del Museo Civico
Costo del biglietto intero 9 euro
Costo del biglietto ridotto 3 euro per residenti e 
studenti
ingresso gratuito per bambini fino a 11 ann
Per prenotazioni
Tel. 0577 292614 – 15, ticket@comune.siena.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
www.comune.siena.it



opera della Metropolitana, 
Piazza Duomo n. 8  ore 16
CriPtA deL duomo
il saloncino – un tè all’opera ore 16
Conferenza inerente specifici argomenti relativi alla 
storia del Complesso Monumentale e degustazione 
di pregiati tè provenienti da tutto il mondo
ingresso 5 euro
Per informazioni
Tel. 0577 286300, opasiena@operalaboratori.com

 dAL 1 AL 26 FeBBrAio 
tutti i giorni da lunedì a venerdì
accademia dei fisiocritici, 
Piazzetta Silvio Gigli n. 2  ore 9/14 
Alla scoperta del museo di storia naturale 
dell’Accademia dei Fisiocritici
Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, con ingresso 
gratuito dalle ore 9 alle ore 14, il Museo di Storia 
Naturale sarà aperto al pubblico con un ricco 
programma di visite guidate, laboratori didattici e 
dimostrazioni scientifiche. Per partecipare alle visite 
guidate e alle dimostrazioni gratuite è necessaria la 
prenotazione, che deve essere effettuata almeno 7 
giorni feriali prima della visita all’indirizzo 
www.fisiocritici.it/prenota
ingresso gratuito
Per informazioni 
Tel 0577 47002, fisiocritici@fisiocritici.it 



 dAL 1 AL 27 FeBBrAio 
tutti i giorni da lunedì a sabato
Palazzo Piccolomini, Via banchi di Sotto n. 52
ArCHivio di stAto di sienA
ingresso gratuito al museo dalle ore 9.30 alle ore 
11.30 (ultimo ingresso)
Per informazioni 
Tel. 0577 247145, as-si@beniculturali.it

www.enjoysiena.it



www.enjoysiena.it

Seconda edizione 
della raSSegna 

Febbraio al MuSeo: 
un MeSe di eventi per 

riScoprire lo Straordinario 
patriMonio MuSeale SeneSe, 

valorizzarne le potenzialità, 
attrarre turiSti, coinvolgere 

e incurioSire i cittadini


