Servizi accessori

Il Palio di Siena
Il Palio di Siena è uno dei più eccitanti e spettacolari festeggiamenti in Italia.
Una corsa di cavalli intorno alla Piazza del Campo, preceduta da mesi di preparazioni,
ostentazioni e intrighi.
Il Palio viene corso due volte all’anno, il 2 di luglio ed il 16 di agosto, al termine di una
affascinante sequenza di eventi durante i giorni immediatamente precedenti.
Le sue origini risalgono almeno al XIII secolo, quando si ha notizia che i vari rioni
dell’antico Comune organizzavano un simile evento in onore della Vergine. Nel corso dei
secoli, il Palio è rimasto come tradizione vivente, sentita e vissuta con un’intensità
sorprendentemente radicata nelle persone del posto, come nessun’altra forma di
manifestazione folcloristica è riuscita a tramandare fino ai giorni nostri.
La sera che precedere la corsa, il “Popolo” della contrada si riunisce in banchetti
allestiti per le vie di ciascun rione cittadino, in occasione della rituale “Cena della
Prova Generale”. L’atmosfera di nervosa attesa è presente ovunque, ma è nei rioni che
prenderanno parte alla gara il giorno successivo che il clima è particolarmente fervido.
E’ stato calcolato che la sera precedente al Palio, non meno di 25.000 persone cenano
per le vie e nelle piazze di Siena. La conviviale riunione è organizzata dagli stessi
membri della contrada ed ha come momento saliente il discorso del Priore, del Capitano
e spesso anche del fantino ai “contradaioli”. E’ un momento di promesse, di speranze
sia accresciute che infrante, di gioia, ma anche di preoccupazione.

La nostra agenzia può fornire biglietti per prendere parte alla Cena della
Prova Generale.
Vi invitiamo a contattarci per conoscere prezzi e ulteriori dettagli.
Il biglietto non potrà in nessun caso essere rimborsato.
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