
VISITA AL MUSEO DELL’ACQUA a 
SIENA
con i Consoli Tci Federigo Sani e Francesca Vannozzi 

Sabato 4 Aprile 2020 

ore 11.00 incontro dei partecipanti all’ingresso del Museo (Strada delle
Fonti di Pescaia, 1 - Siena)

ore 11.15 Inizio della visita guidata

ore 13.00 Termine della visita

Il Museo dell'Acqua, si trova a Siena all'interno dell'edificio 
costruito sopra l'antico coronamento merlato della fonte di 
Pescaia, una delle fonti monumentali che hanno da sempre 
fornito l'acqua agli abitanti di Siena fino al secolo scorso 
tramite un sistema di cunicoli sotterranei (circa 25km.) 
denominati Bottini. 
Il Museo, museo-laboratorio multimediale e interattivo, 
permette ed aiuta a comprendere quanto la storia, la struttura 
e la memoria dei senesi siano legate al tema dell'acqua. 
Dislocato su tre piani, ha mantenuto la struttura architettonica 
originaria ma lo spazio interno è opportunamente trasformato, 
per portare il visitatore a percorrere attraverso i secoli una 
storia unica con protagonista l'acqua, inoltre nel programma è 
compresa una breve visita ad un tratto del bottino che adduce 
l'acqua alla fonte. 
Il numero dei partecipanti per visita non può essere superiore a
25 persone.  

Quota di partecipazione
Socio Tci € 10,00
non Socio € 10.00

Prenotazioni
Dal 23.3.2020 al 31.3.2020 
- tel. 335/6064898
- email: federigo.sani@gmail.com

Tel. atti vo il giorno della visita
335/6064898

La quota comprende
L’ingresso al museo e il costo della
guida

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
ciascun partecipante acquisterà 
direttamente alla biglietteria del 
Museo il biglietto d’ingresso 
onnicomprensivo.
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