
3 giorni a Siena 

Questa guida di viaggio di Siena ti aiuterà a preparare il tuo viaggio e a non perdere nulla in 

una delle città più belle d'Italia, che siamo sicuri, ti sorprenderà. 

Questa piccola città, sempre all'ombra della sua vicina e sorella maggiore Firenze, è uno dei 

luoghi più essenziali da vedere in Toscana. Senza il sovraffollamento turistico di Firenze, 

potrai scoprire il suo enorme patrimonio storico e artistico in pace e tranquillità, dove il 

tempo sembra essersi fermato al Medioevo. 

Siena è una città le cui origini risalgono all'epoca etrusca (dal 900 a.C.), e dopo 

l'occupazione dei romani, forgiò il suo massimo splendore come Repubblica di Siena tra i 

secoli XII e XIII. 

Dopo la scomparsa della Repubblica di Siena nel 1555, oggi quando si visita Siena si può 

vedere il layout urbano e i monumenti del suo periodo d'oro del XIII secolo, come la 

famosa Piazza del Campo e il Duomo. 

 

Cosa vedere a Siena in 3 giorni 

iena è il tipo di città che, se fosse altrove, sarebbe perfetta. Ma poiché è vicino a Firenze, 

passa in gran parte inosservato ai turisti e ai viaggiatori. Peccato, perché questa città 



toscana ha molto da offrire ed è anche uno dei luoghi più tranquilli per passare una 

mattinata a girovagare e scoprire i suoi tesori. 

Qui, dopo aver scoperto questa bella città durante il mio ultimo viaggio in Toscana, ti 

suggerisco cosa è essenziale vedere e fare a Siena, una città che puoi visitare in tre giorni. 

Tre giorni a Siena: 1° giorno 

Immergiti nella ricca cultura e storia di questa città capsula del tempo trascorrendo la 

giornata esplorando le delizie di Siena, grandi e piccole. 

Basilica di San Domenico a Siena 

 

L'antica città medievale si sviluppa su uno dei tre colli su cui si trova Siena ed è una zona di 

strade pedonali non accessibili in auto. 

Se si arriva a Siena in auto, ci si dirige verso il centro della città e lì si può parcheggiare 

sulla strada che circonda la fortezza e i suoi giardini, o nel parcheggio sotto le tribune dello 

Stadio Comunale, tutti a pagamento. 

Quando arrivate allo stadio, sarete senza dubbio colpiti da un alto edificio religioso, la 

chiesa di San Domenico. 

Costruita a partire dal XIII secolo, è una delle chiese più importanti di Siena, che acquisì 

gradualmente uno stile gotico. 

Ma non pensate a un edificio di stile simile alle spettacolari cattedrali gotiche francesi, 

inglesi o spagnole. Al contrario, il suo esterno con alti muri di mattoni mostra una grande 

sobrietà. 



Con una sola navata centrale, all'interno vedrete diverse cappelle e altari. Così, su ogni lato 

dell'altare principale ci sono tre cappelle, e sulle pareti laterali ci sono diversi altari con 

numerose opere d'arte. 

Accanto alla chiesa c'è un parco con un belvedere da cui si può vedere la bellissima vista 

delle case dell'antica città medievale di Siena coronata dalla figura del Duomo. 

Via Bianchi di Sopra a Siena 

 

Una volta scesi per la stradina che vi porta alla collina che avete visto davanti a voi, dovete 

poi risalire fino a raggiungere Via Bianchi di Sopra, che insieme a Via della Città, forma 

l'asse della città medievale. 

Passeggiando lungo questa strada troverete una grande atmosfera commerciale e turistica, e 

potrete anche vedere diversi edifici sontuosi. 



Piazza Salimbeni a Siena 

 

Il primo punto saliente di questa passeggiata per Siena sarà la piccola Piazza Salimbeni, 

dove tra gli altri edifici si trova il palazzo Salimbeni, e nel cui centro si trova una statua. 

Piazza del Campo a Siena 

 

Camminando lungo Via Bianchi di Sopra verso il Duomo di Siena, arriverete presto a un 

arco sulla sinistra con un passaggio che vi condurrà alla piazza del Campo, uno dei luoghi 

imperdibili della vostra visita. 



La ragione è ovvia poiché è considerata una delle più belle piazze d'Europa… e vi assicuro 

che rimarrete impressionati dalla sua monumentalità.  

È in questa piazza che ogni estate si svolge la spettacolare corsa di cavalli conosciuta come 

la Festa del Palio. 

Questo evento si tiene ogni anno il 2 luglio e il 16 agosto ed è una delle feste storiche più 

importanti d'Italia. 

Risale al XV secolo e commemora una battaglia che i senesi ebbero con i fiorentini nel XII 

secolo. 

Torre del Mangia in piazza del Campo a Siena 

In questa piazza di incredibile bellezza si erge l'imponente Torre del Mangia del Palazzo 

Pubblico e la Fontana Gaia. 

Si può visitare l'interno del Palazzo Pubblico e anche salire in cima alla torre, cosa che ho 

intenzione di fare nella mia prossima visita alla città. 

Tre giorni a Siena: 2° giorno 

Visitare il Battistero del Duomo di Siena 

 

Dopo aver ripreso la già citata Via Bianchi, raggiungerete la piazza del Duomo, l'altro 

punto forte della vostra visita. 

Per prima cosa si salgono alcune scale accanto all'ingresso del Battistero di San Giovanni, 

che si trova sotto l'altare maggiore della cattedrale di Siena. 



Visitare l'interno del Duomo di Siena 

 

Una volta che sei in piazza del Duomo, dovresti passare un po' di tempo ad apprezzare la 

grande bellezza architettonica dell'imponente facciata della cattedrale. 

E poi vedrai che, secondo me, il suo interno è ancora più spettacolare di quello delle altre 

due grandi cattedrali toscane, quelle di Firenze e Pisa. 

Scalare il panorama del Duomo di Siena 

 

La vostra visita al Duomo di Siena non sarà completa se non entrate nel Museo dell'Opera 

con lo scopo di salire al Panorama. 

Questo è il nome dato a una struttura che doveva essere la facciata della grande navata della 



cattedrale, che non fu mai costruita, e che in cima ha un belvedere da cui si hanno ottime 

viste panoramiche di Siena. 

Per visitare il Duomo, considerate l'acquisto di un biglietto congiunto chiamato OPA SI 

PASS, perché ne varrà sicuramente la pena. 

Il suo costo compensa più che bene il prezzo separato dell'ingresso al Duomo, al Battistero 

e al Museo dell'Opera, incluso il Panorama, le visite obbligatorie legate alla cattedrale. 

Cenare su una terrazza in Piazza del Campo a Siena 

 

Per visitare Siena, si consiglia di rimanere per un giorno intero, che vi permetterà di godere 

dell'enorme bellezza e atmosfera della piazza del Campo. 

E cosa c'è di meglio che cenare su una delle terrazze che si estendono su questa enorme 

piazza di questa bella città toscana. 

In ogni caso, se avete poco tempo, potete vedere le basi di Siena in 5-7 ore. 

In questa piazza si svolge ogni estate la spettacolare corsa di cavalli conosciuta come la 

Festa del Palio. 

Questo evento si tiene ogni anno il 2 luglio e il 16 agosto ed è una delle feste storiche più 

importanti d'Italia. 

Risale al XV secolo e commemora una battaglia che i senesi ebbero con i fiorentini nel XII 

secolo. 

Tre giorni a Siena: 3° giorno 

Castello di Santa Barbara 



 

Il castello di Santa Barbara è una fortezza costruita dalla potente famiglia dei Medici nel 

1563 e oggi ospita un parco pubblico conosciuto come la Lizza, ideale per fare jogging o 

passeggiare. 

Anche se il suo aspetto lo rende uno dei luoghi da visitare a Siena, è la sua magnifica vista 

su tutta la città con il Duomo che è l'attrazione principale. 

Piazza del Mercato 

 

La Piazza del Mercato, con la sua arcata centrale del XIX secolo, conosciuta come 

Tartarugone, è una delle piazze più importanti da vedere a Siena. 



Palazzo Chigi Saracini 

 

Il gotico Palazzo Chigi Saracini, costruito nel XII secolo, è un altro dei palazzi più belli da 

vedere a Siena. Situato in Via di Città, questo palazzo medievale ha un'originale facciata 

curva e un bel cortile sul retro, che oggi ospita l'Accamedia Musicale Chigiana, una delle 

più prestigiose scuole di musica del mondo. 

 


