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HOTEL GARDEN **** 

Via Custoza 2, Siena. Tel 0577 567111 E-mail: info@gardenhotel.it 

Un Albergo di grande charme immerso in un parco settecentesco caratterizzato da roseti e statue antiche. Il fascino dell’antico si coniuga con i più moderni servizi per un comfort totale, 

Dispone di un totale di 120 camere suddivise in varie tipologie proprio per incontrare i gusti e le esigenze di tutti i nostri clienti. Dalla comoda e conveniente camera Standard alla più 

accessoriata Junior Suite. Gode di una posizione ottimale poiché sorge accanto alla fermata dell’autobus n°6, che in soli 5 minuti conduce al centro cittadino di Siena. L’Hotel Garden è lieto 

di offrire ai propri ospiti un ampio parcheggio capiente fino a 200 posti auto, disponibili anche parcheggi per autobus per comitive e viaggi organizzati 

Il prezzo delle camere è orientativo e può variare a seconda della disponibilità; 

Il prezzo è per camera giornaliero compreso di prima colazione 

● Camera doppia standard A partire da 83,00€ 

Camera Matrimoniale con vasca o doccia, WI-FI gratuito, Tv LCD, aria condizionata, sono caratterizzate da arredi semplici. Vengono proposte a tariffe più convenienti, sono 

l'ideale per coloro che vogliono garantirsi un soggiorno con una spesa più contenuta ed usufruire ugualmente di tutti i servizi che propone l'hotel. 

●  Camera Superior A partire da 98,00€  

Camera Matrimoniale, bagno in marmo o Maiolica Italiana con vasca o doccia. Tutto il Fascino della Tradizione Classica Toscana, ubicate nelle depandances annesse alla Villa, 

affacciate tutte sul parco, con arredi classici e tessuti dai colori vivaci. Dotate di TV LCD 42", Minibar, Cassaforte, Aria Condizionata e Riscaldamento autonomi, connessione 

Wi-Fi. 

●  Camera Deluxe A partire da 117,00€ 

Camera Matrimoniale, bagno in marmo o maiolica Italiana con vasca o doccia, WI-FI gratuito, Tv LCD, I-pod Station, Minibar, bollitore, aria condizionata.... Disponibile 

solamente a prenotazioni dirette con l'Hotel, Ubicate nell'edificio storico VILLA con vista panoramica sul parco o su Siena. Arredate con mobili d'antiquariato esprimono il 

fascino della tradizione classica, queste camere hanno in più nella dotazione il Coffe/Tea Facilities, Ipod Station DVD inclusi nel prezzo. 

●  Camera Tripla Classic A partire da 114,00€ 

Sono camere ubicate nel silenzio del nostro parco, ospita 50 Camere Classic recentemente ristrutturate, arredate con mobilia antica e tessuti dai colori tenui. Sono camere 

molto ampie adatte alle famiglie con bambini.  Dotate di TV LCD 37", Minibar, Cassaforte, Aria Condizionata e Riscaldamento autonomi, connessione Wi-Fi. 
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HOTEL NH SIENA **** 

Piazza La Lizza 1, Siena. Tel: +39 0577 382111 E-mail: nhsiena@nh-hotels.com, 

L'hotel NH Siena, precedentemente NH Excelsior, si trova in una posizione ideale per i turisti. Con una breve passeggiata, infatti, potrai raggiungere il cuore di Siena, con la sua profusione di 

opere inconfondibili, architettura gotica e caffetterie con dehors. 

● A 10 minuti a piedi dalla vivace Piazza del Campo e da luoghi di interesse come il Duomo, dalla caratteristica facciata a fasce bianche e verdi 

● Il complesso di Santa Maria della Scala, sede di eventi e conferenze, è raggiungibile a piedi 

L'hotel dispone di 129 camere decorate con gusto e dotate di moquette o parquet. La vista più gradevole è quella offerta dalle camere dei piani più alti, con scorci sul centro storico o sulla 

basilica di San Domenico. 

Il prezzo o delle camere è orientativo e può variare a seconda della disponibilità. 

Il prezzo della camera è giornaliero. La colazione è inclusa 

● Camera doppia/ matrimoniale standard A partire da 102,80€. 

Le camere doppia matrimoniale standard sono dotate di letto matrimoniale o due letti singoli, con vasca, aria condizionata, cassaforte, minibar e Wi-Fi gratuito, colazione 

inclusa  

● Camera tripla standard, letti matrimoniali/single, max 3 persone. A partire da 107,30 €. 

Arredate con eleganza, le camere triple sono dotate di letto matrimoniale con letto matrimoniale. Tutte le camere offrono Wi-Fi gratuito, scrivania, aria condizionata, 

cassaforte e minibar. 
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HOTEL MINERVA*** 

Via Garibaldi 72, Siena. Tel 0577-43343, E- mail: info@albergominerva.it 

Hotel Minerva è un albergo tre stelle a nord della zona pedonale del centro storico di Siena, all’interno della cinta muraria, e da lì domina la parte medievale della città, in uno dei più antichi 

rioni e più precisamente il rione della Contrada della Lupa. L’albergo è dotato di un comodo parcheggio coperto e custodito e da qui potranno potrete visitare la città senza doversi preoccupare 

della propria vettura. L’hotel è dotato di ascensore. 

L’albergo è ubicato a soli pochi minuti a piedi da Piazza del Campo, cuore del centro storico della città dove ammirerete la magnifica Fonte Gaia, il meraviglioso Palazzo Pubblico e tutti gli 

edifici storici all’ombra della Torre del Mangia.  Dispone di 56 camere ed offre ai nostri ospiti la scelta tra 4 diverse tipologie: Easy, Elegant Standard, Camera Superior e Junior Suite. 

Il prezzo delle camere è orientativo può variare a seconda della disponibilità e della stagionalità; 

Il prezzo si intende al giorno e per camera. La colazione è inclusa 

● Camera Matrimoniale/ Doppia Economy 104,00-109,00 € 

Affaccia su una tranquilla corte interna, Wi-Fi di ultima generazione gratuito per i clienti, colazione inclusa, Cassaforte, pavimento in piastrelle, prodotti da bagno linea cortesia 

in omaggio, TV a schermo piatto, telefono, minibar, sveglia. Camera non insonorizzata. Camera con letto matrimoniale o due letti singoli su richiesta. 

● Camera Matrimoniale/Doppia standard con Vista Città   119,00€ 

Wi-Fi di ultima generazione gratuito per i clienti, colazione inclusa, camera raffinata, situata ai piani alti. La camera offre vista panoramica sulla città medioevale. Camera non 

insonorizzata. Tipologia letti: 1 letto matrimoniale o 2 letti separati su richiesta. Pavimento in marmo o in piastrelle, scrivania, doccia, prodotti da bagno linea cortesia in 

omaggio, cassaforte per computer portatile, TV a schermo piatto, telefono, sveglia. 

● Camera Tripla Economy 134,00€ 

Camera non insonorizzata. Tipologia letti: 1 letto matrimoniale e 1 letto singolo, su richiesta 3 letti singoli. 

Cassaforte, poltrona divano, pavimento in marmo o in piastrelle, scrivania, prodotti da bagno linea cortesia in omaggio, servizi igienici aggiuntivi, asciugacapelli, ciabattine, TV 

a schermo piatto, telefono, minibar, sveglia. 

● Camera Quadrupla Standard 149,00€ 

Camera non insonorizzata. Tipologia letti: 1 letto matrimoniale e 2 letti singoli, su richiesta 4 letti singoli. 

Cassaforte, poltrona divano, pavimento in marmo o in piastrelle, scrivania, prodotti da bagno linea cortesia in omaggio, servizi igienici aggiuntivi, asciugacapelli, ciabattine, TV 

a schermo piatto, telefono, minibar, sveglia 
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HOTEL SANTA CATERINA*** 

Via E.S. Piccolomini 7, Siena. Tel 0577- 221105 E-mail: info@hotelsantacaterinasiena.com 

L'Hotel Santa Caterina a Siena, dotato di parcheggio, wi-fi gratuito e accesso garantito anche ai diversamente abili, è un'abitazione patrizia del XVIII secolo trasformata in una struttura 

turistica accogliente e facilmente raggiungibile, visto che è a ridosso del centro storico ma fuori dalla ZTL. L’Hotel è situato nelle vicinanze dell’Istituto Caselli. Un luogo sicuramente adatto 

per chi arriva a Siena per motivi di lavoro, a maggior ragione lo è per chi sceglie questa bellissima città per un soggiorno di relax e vacanza. Il giardino con veranda, dove viene servita la 

Prima Colazione nel periodo estivo, è un piccolo angolo di Toscana con una vista mozzafiato. L’albergo è dotato di 22 camere, di un parcheggio privato con 13 posto auto. 

Il prezzo delle camere è orientativo e può variare a seconda della disponibilità e della stagionalità. Il prezzo si intende al giorno e per camera.  La prima colazione è inclusa 

● Camera Matrimoniale/Doppia standard Prezzo medio a partire da 80,71€ 

Le camere standard, accoglienti e confortevoli, sono di medie dimensioni. Dispongono di letto matrimoniale o 2 letti separati e sono dotate di bagno con doccia o vasca. Arredate 

con mobili in classico stile toscano e con tessuti dalle tonalità calde. I pavimenti sono in cotto antico e parquet. 

 

●  Camera Doppia Superior Prezzo medio a partire da 91,00€ 

Le camere superior, più spaziose e confortevoli, sono dotate di ogni comfort. Dispongono di letto matrimoniale o 2 letti separati e sono dotate di bagno con doccia o vasca. 

Arredate con mobili in classico stile toscano e con tessuti dalle tonalità calde. I pavimenti sono in cotto antico e parquet. 

 

● Camera Tripla su due Piani Prezzo medio a partire da 96,00€ 

Le camere triple sono disposte su due piani. Hanno un piccolo ingresso con zona salottino/lettura e bagno. Al piano superiore la camera con letto matrimoniale o con 2 letti e un 

divano letto singolo. Il bagno, dotato di ogni comfort, dispone di vasca o doccia. Arredate con mobili in classico stile toscano e con tessuti dalle tonalità calde. I pavimenti sono 

in parquet. 

• Camera Singola Prezzo medio a partire da 40,00€ 

Le camere singole, accoglienti e confortevoli, sono di medie dimensioni e dotate di ogni comfort. Dispongono di un letto da una piazza e mezzo e sono dotate di bagno con 

doccia. Arredate con mobili in classico stile toscano e con tessuti dalle tonalità calde. I pavimenti sono in cotto antico e parquet. 

 

             
 

 

 

https://www.hotelsantacaterinasiena.com/it-hotel-centro-3-stelle/hotel-vacanze-affari-siena-servizi/
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HOTEL PORTA ROMANA*** 

Via E.S. Piccolomini 35, Siena. Tel 0577-42299 E-mail info@hotelportaromana.com.  

L’Hotel Porta Romana è una villa del 18° secolo che offre una magnifica vista e una piscina idromassaggio all’aperto. Immersa nella splendida campagna toscana, la struttura dista 100  

metri dalle mura della città vecchia di Siena e vanta giardini privati con terrazza panoramica. Semplici, comode e affacciate sulla campagna, le camere dispongono di TV satellitare,    

connessione wi-fi gratuita e di un ampio parcheggio. offre ai suoi ospiti una perfetta sintesi degli aspetti che caratterizzano Siena, una delle più suggestive città del mondo. L'Hotel si  

Il prezzo delle camere è orientativo e può variare a seconda della disponibilità e della stagionalità. Il prezzo si intende al giorno e per camera.  La prima colazione è inclusa 

●  Camera Matrimoniale/Doppia standard Prezzo minimo a partire da 70,00€ massimo 120,00€ 

Affacciate sulla tranquilla campagna senese, le camere standard sono confortevoli e accoglienti. Dotate di bagno privato, provvisto di doccia e prodotti cortesia in omaggio, tv  

LCD con canali satellitari, telefono e linea wi-fi gratuita. 

 

● Camera Doppia Superior Prezzo minimo a partire da 90,00€ massimo 140,00€ 

Le camere superior, arredate con gusto, ampie e luminose, sono prenotabili con letto matrimoniale ed è possibile aggiungere un letto supplementare. Dotate di bagno di bagno 

privato, 

                ● Camera Doppia Superior Prezzo minimo a partire da 40,00 € massimo 90,00€ 

La camera Singola prevede un letto alla francese, bagno privato, provvisto di doccia e prodotti cortesia in omaggio, tv LCD con canali satellitari, telefono e linea wi-fi gratuita. 

Questa sistemazione non può contenere letti supplementari. 
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HOTEL MODERNO*** 

Via Baldassarre Peruzzi 19, Siena. Tel +390577280034 E- mail info@hotelmodernosiena.it 

L’Hotel è aperto tutto l’anno ed offre ottime opportunità di alloggio a chi desidera visitare Siena e la sua provincia sia individualmente che in gruppo. Offriamo la portineria, la sala di 

soggiorno, il ristorante, il bar e la sala TV sono molto ampie e arredate in stile classico con la presenza di mobili, quadri e sculture di pregio che danno a tutto l’ambiente un’atmosfera 

elegante e confortevole. Parcheggio in struttura a pagamento. 
offre ai suoi ospiti una perfetta sintesi degli aspetti che caratterizzano Siena, una delle più suggestive città del mondo. L'Hotel si  

Il prezzo delle camere è orientativo e può variare a seconda della disponibilità e della stagionalità. Il prezzo si intende al giorno e per camera.  La prima colazione è inclusa 

. 

● Camera Matrimoniale/Doppia Economy. Tariffa a partire da 105,00 € a notte 

Camera matrimoniale/doppia di 12 m2 con 1 letto matrimoniale oppure 2 letti singoli dotata di aria condizionata e pavimento piastrellato/in marmo. 

 

●  Camera Doppia Standard. Tariffa a partire da 105,00 € a notte 

La camera di 14 m2 è arredata con mobili classici e dispongono di bagno privato. 

● Camera Tripla. Tariffa a partire da 125,00€ a notte 

La camera di 18 m2 è arredata con mobili classici e dispone di bagno privato. 
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Affittacamere e Bed and breakfast a Siena 

 

Casa Mavì via Roma 3, Siena.E- Mail info@casamavisiena.it 

Situata nel centro storico di Siena, a pochi passi dalla suggestiva piazza del Campo, famosa in tutto il mondo per la corsa del Palio, 

Si trova in via Roma n. 3, al primo piano di un antico palazzo del ‘400, facilmente raggiungibile da Porta Romana e Porta Pispini o dalle altre meravigliose porte di accesso alla 

città di Siena, ove sono presenti ampi parcheggi. Il parcheggio auto più vicino, come tutte le principali aree di sosta in città, è a pagamento dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e si 

trova in via Roma all’esterno e all’interno di “Porta Romana”, ad appena 3 minuti a piedi (circa 200 metri) da “Mavì Siena”. È dotata di 4 camere.  

Tariffa media camera matrimoniale/ doppia a partire da 109 euro a notte. 

 

B&B La casa dei Servi, via Val di Montone 8, cell +39 392 9766900 cell +39 347 9057777 cell +39 339 6277875 - Fax +39 0577 222107 E-mail: info@casadeiservi.it 

L’affittacamere Casa dei Servi si trova nel centro storico della città nella Contrada di Valdimontone, in una posizione strategica in quanto la sua vicinanza a Porta Romana la  

rende facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che con l’auto grazie alla presenza di numerosi parcheggi nella zona. Non dispone di parcheggio privato. 

Per le tariffe è necessario contattare la struttura. 

 

Affittacamere Casalaura, via Roma 3.  Tel 0577 375127 

Immersa nel cuore di Siena, a soli 600 metri da Piazza del Campo e a 900 metri da Piazza Duomo, la Casa Laura occupa un edificio storico risalente al XV secolo e offre la 

connessione Wi-Fi gratuita. Le camere presentano pavimenti piastrellati, TV a schermo piatto, armadio, asciugacapelli e bagno privato. Nel raggio di 5 minuti a piedi dalla Casa 

Laura vi attendono numerosi ristoranti e bar, mentre la Fortezza Medicea, con la sua rinomata enoteca, dista 1,6 km dalla struttura. Potrete raggiungere la stazione ferroviaria 

di Siena con 10 minuti di autobus. Non dispone di parcheggio privato 

Tariffa media camera matrimoniale/doppia a partire da 60 euro a notte 

 

Le stagioni di Senio. Bed amd breakfast, via E.S. Piccolomini, 31. Tel 0577 44644 - (+39) 3357086498. 

A due passi dal centro di Siena, appena fuori dalle imponenti mura di Porta Romana, lungo la storica via cassia e a pochi chilometri dalla stazione di Siena, dall'ospedale e 

dall'università si trova il B&B. Le stagioni di Senio è grande appartamento su due piani, con soffitti affrescati e camere ampie, silenziose e confortevoli, dotate di bagno esclusivo 

e climatizzatore, con una vista mozzafiato sulle famose colline senesi. Non dispone di parcheggio privato. Numero camere: 3. Posti letto: 7 

Tariffa persona da minimo 30 euro a massimo 45 euro. 

mailto:info@casamavisiena.it
mailto:info@casadeiservi.it
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_itIT1037IT1037&q=Affittacamere+Casalaura,+Via+Roma,+Siena,+SI&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwilr7f4ro_8AhUhR_EDHRTDBfUQvgUoAXoECCMQAg&biw=1920&bih=961&dpr=1
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B&B Palazzo Bulgarini, via Pantaneto 93. Tel 39.391.3968571 E-mail: info@bbpalazzobulgarini.com 

Situato in un edificio quattrocentesco con soffitti affrescati, nel centro di Siena, a 3 minuti a piedi da Piazza del Campo, il B&B Pantaneto offre il WiFi gratuito, camere in stile 

classico e una colazione continentale ogni mattina. 

Tutte le sistemazioni dispongono di TV LCD, bollitore e bagno con asciugacapelli. Alcune si affacciano sulla campagna circostante o su Via Pantaneto, parte dell’antica Via 

Francigena, e la maggior parte vanta affreschi risalenti al tardo Ottocento. 

Il Pantaneto B&B fornisce un servizio di deposito bagagli e biciclette. 

Parcheggio pubblico a pagamento. 

Per le tariffe è necessario contattare la struttura. 

 

B&B Palazzo Bruchi, Via Pantaneto, 105, Tel +393519277340 E-mail booking@palazzobruchi.it 

L’appartamento Palazzo Bruchi ha 4 camere doppie con possibilità fino a 12 ospiti. Ogni camera ha il proprio bagno indipendente. Inoltre, una sala con soppalco e cucina 

completa. L’appartamento ha:una camera luminosissima matrimoniale o doppia con soppalco per terzo letto o zona studio/relax. Completamente mansardata, ha lucernari 

apribili e oscurabili. Bagno privato con doccia. Non dispone di parcheggio privato 

Tariffe sul sito in aggiornamento 

 

Residenza d’epoca Il Giardino di Pantaneto, via Pantaneto 77, Tel 335 6306949, E-mail info@ilgiardinodipantaneto.com 

La dimora si trova in un palazzetto caratterizzato dalla facciata neomedievale, si sviluppa su 3 piani, ed è stato finemente restaurato mantenendo la sua struttura originale e gli 

elementi architettonici tipici di un palazzo antico. Ma la particolarità di questo bed and breakfast risiede nel suo giardino privato, un angolo tranquillo che affaccia sulla vallata 

di Follonica, dove è possibile godere della colazione all’aperto, o anche solo riposarsi dopo pranzo e prendere un po’ di sole, una vera rarità nelle strutture in centro storico a 

Siena. Il Giardino di Pantaneto dispone di 12 camere, ognuna dotata di tutti i confort quali bagno privato con doccia O vasca, mini frigo, tv ed aria condizionata-. 

La posizione del bed and breakfast garantisce un riposo tranquillo e silenzioso, pur rimanendo vicino al cuore della città, piazza del Campo, e vicino a moltissimi bar e ristoranti. 

Non dispone di parcheggio privato. 

Tariffa media a partire da 85 € a camera. 
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Dove mangiare a Siena. 

 

Osteria Le Logge, via del Porrione, 33 tel. 0577 48013 

Locale arredato con mobili d’epoca e con una suggestiva cantina sotterranea da visitare. La cucina, visibile dalla strada, alterna piatti della tradizione locale a proposte più 

sperimentali, con suggestioni che evadono dai confini regionali e talvolta anche nazionali. Il menu ruota quasi completamente intorno alla carne, ma non mancano delle proposte 

di pesce originali. Ottimi i dolci della casa. La carta dei vini parte da quelli dell’azienda di proprietà (Le Chiuse di Sotto) per allargare lo sguardo alle migliori etichette italiane e 

d’oltralpe. 

 

La Taverna di San Giuseppe, via Giovanni Duprè, 132   tel. 0577.42286 

La Taverna di San Giuseppe si trova nel cuore della Siena storica, a 300 metri dalla Piazza del Campo. Il locale è ambientato in un fondo del 1100 ed ha al suo interno una 

originale casa etrusca scavata nel tufo e picchettata a mano, adibita oggi a cantina. I tavoli di legno massello sono uno diverso dall’altro e sono il risultato di una lunga ricerca 

di un passato che vive nel presente. Una cucina che abbina lo spirito tradizionale dei migliori prodotti del territorio con la rivisitazione moderna per creare piatti che arrivino 

all’anima delle persone. 

 

L’Osteria del Gusto, via Fusari 9, tel. 0577 271076 

L'Osteria del gusto si trova nel cuore della città di Siena, vicino al Duomo e alla Piazza del Campo. Il locale dispone di un'ampia sala caratterizzata da una suggestiva volta a 

mattoni ideale per cene con gli amici, pranzi di lavoro e banchetti per le grandi ricorrenze. L'atmosfera familiare e suggestiva che si trova vi permette di assaporare i piatti della 

tradizione toscana, cucinati con materie prime di alta qualità provenienti dalle nostre terre come la ribollita, la pappa al pomodoro, il risotto con il buristo e le tagliate di carni 

di cinta senese e chianina.  

 

Casato Ristornante Wine bar, via Casato di Sotto 18/26, tel. 0577 282301  

Si trova in centro poco distante da Piazza del Campo. Tra le pietanze troverete tante delizie toscane che vengono rivisitate per sorprendere i clienti: abbinate alla vostra scelta 

il vino giusto (lo troverete certamente perché questo locale può vantare una fornitissima cantina, vero fiore all’occhiello del ristorante) e preparatevi a vivere un’esperienza 

unica. 
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Osteria Permalico, via Costa Larga,2 tel. 0577 41105 

L'Osteria Permalico si trova a Siena, a pochi metri da Piazza del Campo e dal Duomo, dove collabora con i produttori locali e le aziende del territorio, altamente selezionate, per 

portare in tavola le ricette più gustose della cucina tradizionale senese e toscana, accompagnate dal vino della casa, di ottima qualità, o dalle bottiglie che potrete scegliere 

direttamente dalla cantinetta. 

 

Antica Osteria da Divo, via Franciosa 25/29 tel. 0577 284381 

Il ristorante é situato in pieno centro storico, sotto al Duomo e a pochi passi da piazza del Campo. La proposta culinaria si basa principalmente sulla tradizione e la stagionalità 

con un occhio particolare alla prestazione dei piatti rigorosamente espressi. Una parte del menù è dedicata al tartufo (tutto l’anno) che permette di far gustare i piatti ad una 

clientela amante di questo prodotto. 

 

Osteria La Sosta di Violante, via Pantaneto 115, tel.  0577 43774 

Locale di piccole dimensioni, ma che esalta la cucina tipica toscana con un tocco di modernità. 

 

Ristorante Archivio del Gusto, via Monna Agnese 8/10 tel. 0577 601676 

Situato vicino al Duomo di Siena l’Archivio del Gusto, che custodisce preziosamente un’ampia selezione dei migliori vini italiani e ricette esclusive. 

 

Hostaria di Pantaneto 55, via Pantaneto 55 tel. 0577 280721 

Osteria tipica toscana, piatti della tradizione. Ambiente semplice con cucina a vista. 

 

Osteria da Gano, via Pantaneto 146, tel. 0577 247321 

Vicina a Piazza del Campo, nell’osteria da Gano è possibile assaporare i piatti della cucina toscana con un tocco di originalità. 

 

Ristorante Guido, Vicolo Beato Pier Pettinaio 7, tel. 0577 280042 

Nel cuore del centro storico, si trova il ristorante Guido, consigliato per i piatti di pasta artigianale con tartufi o funghi, per le bistecche e la guancia di Chianina. Nella cantina 

del ristorante ci sono 500 etichette di vini, soprattutto toscani, perfetti per accompagnare i pici al ragù di ossobuco o il filetto di manzo con salsa al Brunello. 
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Boccon del Prete, via San Pietro 17, tel. 0577 280388 

L’osteria Boccon del Prete si trova a pochi passi dal Duomo. Questa osteria vanta specialità come le crespelle di baccalà e i più classici pici con cavolo nero, per citare solo due 

fra le tante ghiotte proposte dello chef, che rivisita i tipici piatti toscani con grande fantasia. Solitamente, oltre a piatti della cucina locale tradizionale, vengono servite deliziose 

creazioni dello chef. 

 

Il Bandierino, il Campo 64/65/66, tel. 0577 275894 

Il Bandierino è uno dei simboli di Piazza del Campo (come la chiamano i senesi) e del Palio: segna infatti il punto dove la celebre e antica corsa di cavalli comincia, e quello dove 

finisce, ma segna anche la curva più famosa, quella di San Martino, dove due volte l’anno si può assistere a sorpassi mozzafiato e cadute roboanti. 


