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2020 PALIO DI SIENA 

SIENA 1.2 LUGLIO 2020 
Il Premio “PALIO DI SIENA” comprende una esperienza per 2 persone composta da: 

 Pernottamento in Hotel 4* a Siena in camera doppia con colazione 

 Transfer A/R hotel/Centro storico, area pedonale, per 2 giorni 

 Cena in Contrada la sera del 1 Luglio 

 Accrediti personalizzati All Sport/Reward 

 Accesso al balcone privato posto di fronte a Fonte Gaia per la visione del Palio il giorno 2 

Luglio 

 Visione diretta del Palio dalla balconata che si affaccia su Piazza del Campo  

 Pranzo a buffet e open bar 

Descrizione del villaggio 
Il Palio è la manifestazione più importante organizzata nella città di Siena e si svolge ogni anno il 2 
di luglio ed il 16 di agosto. Nel Palio le diverse Contrade senesi, ovvero le "zone" in cui è divisa la 
città, si sfidano in un'appassionata corsa a cavallo in Piazza del Campo. 
Siena è attualmente divisa in 17 Contrade: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, 
Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre, Valdimontone. 
Ogni Contrada è contraddistinta da uno stemma e colori unici ed occupa una determinata zona 
della città. Passeggiando per le vie di Siena potrete facilmente capire in quale Contrada vi trovate, 
osservando le bandiere e gli stemmi esposti lungo le strade. 
La corsa del Palio ha origini molto remote, si hanno infatti notizie di palii con i cavalli a Siena almeno 
dal Seicento. 

 

Sono da intendersi esclusi dal pacchetto: 

 Cene in hotel o altra struttura 

 Benzina e autostrada in caso di noleggio vettura 

 Quanto non espressamente citato nell’offerta 

Modalità di prenotazione: 

 Le modalità di prenotazione saranno comunicate via mail a conferma della vincita 

 Il servizio di viaggio è gestito dal Tour Operator KKM Group SRL Milano 
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Curva di San Martino:

 

La Mossa:
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La Piazza:
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