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Il Palio di Siena non è unicamente una manifestazione rievocativa organizzata a scopo turistico, è la vita del popolo senese nel tempo e nei 
diversi suoi aspetti e sentimenti.
Il Palio ha origini remote, con alcuni regolamenti ancor oggi validi dal 1633, anno in cui è documentato con certezza che venne corso il primo 
Palio con i cavalli, così come ancora avviene, in continuità mai interrotta (ad eccezione del periodo delle due guerre mondiali del XX° secolo). Il 
territorio della Città è diviso in diciassette Contrade con dei confini stabiliti nel 1729 dal Bando di Violante di Baviera, Governatrice della Città.
Ogni Contrada è come un piccolo stato, retto da un Seggio con a capo il Priore e guidato nella "giostra" da un Capitano, coadiuvato da due o tre 
contradaioli detti "mangini" o "tenenti". Possiede, entro il suo territorio, una Chiesa, detta "Oratorio", con annessa la sede ufficiale, dotata di 
un Museo, ove viene custodito tutto il suo patrimonio: cimeli, drappelloni delle vittorie, costumi della Comparsa - quelli in uso e molti di antica 
data - bandiere, archivio e tutto quanto altro concerne la vita della Contrada stessa. 

Il Palio è una esperienza che non si può non vivere una volta nella vita.

La storia del Palio
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Il tracciato
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Il Territorio
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L’offerta
Il pacchetto Experience Palio di Siena prevede:

➢ Cena in contrada la sera precedente al giorrno del Palio
➢ Programma della giornata con principali luoghi da visitare nel centro
➢ Posto a sedere su palco o balcone per la visione diretta del Palio e delle parate
➢ Foulard della contrada

Eventuali servizi aggiuntivi:
➢ Prenotazione alberghiera
➢ Transfer Albergo/Centro storico
➢ Personal concierge
➢ Guida turistica
➢ Accesso ai musei
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Offerta experience Palio
Pacchetto ospitalità

PALIO DI SIENA 30 Agosto/2Ottobre

Palchi della contrada con visione diretta del Palio + Cena in contrada 700,00pp

Accesso a balcone privato in appartamento nobiliare con vista diretta 
del Palio
Open bar+lunch buffet 
Cena in contrada, incontro con il fantino, omaggio della contrada

1.900,00pp

Transfer opzionale

HOTEL 4*/5* ON DEMAND

La fatturazione dei servizi verrà quantificata in funzione delle esigenze dell’evento con iva esposta per 
eventi aziendali o in esenzione iva con articolo 74ter
La disponibilità degli spazi è limitata e potrà essere confermata solo dopo lettera formale di impegno.

L’utilizzo dei palchi è soggetto a verifica delle disponibilità del calendario e la compatibilità con altre 
esigenze delle contrade.
La struttura alberghiera è dotata di servizi di ristorazione e catering.
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Scheda di prenotazione Palio di Siena

Dati Fatturazione
Azienda / Privato

Indirizzo Completo

Partita Iva /Codice Fiscale

Telefono/ Fax

Nome di riferimento e Indirizzo mail

Logo / Note

La presente scheda firmata per accettazione unitamente ad 
acconto 30% hanno valore di  prenotazione. 

SERVIZIO QUANTITÀ COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Palio del 2 Luglio 2022 n.

Palio del 16 Agosto 2022 n.

Camera doppia n.

Camera doppia uso singola n.

Cena in contrada n.

Tranfer A/R n.

TOTALE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Palio di Siena
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*disponibilità su richiesta
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*All rights reserved. This document is the property of All Sport and is issued under strict
confidentiality conditions. No part of this document may be reproduced or transmitted in 
any form or by any means to any third party without the prior written consent of All Sport 

PROMOTER:

All Sport Experience
Piazza del Duomo 21, 20122 Milano
Info e prenotazioni:
Roberto Bianchi
T.: +39.02.80897303
info@allsport.travel
www.allsport.travel
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http://www.allsportmanagement.it/

