
Chiusi… d’inverno 
 

Visite guidate dal 1° febbraio all’8 marzo 2015 
 

 

Domenica 1 febbraio e domenica 1 marzo ore 9,45 

A spasso con gli Etruschi 
Visita del Museo Nazionale Etrusco con i tipici canopi chiusini e della necropoli etrusca: la Tomba della 

Pellegrina, con numerosi sarcofagi e urne, e la Tomba del Leone dagli splendidi soffitti intagliati e dipinti. 
Costo: € 6,00 - ingresso gratuito al museo e alle tombe per tutti i cittadini UE ogni prima domenica del mese. 
 

Domenica 1, 8, 22 febbraio e domenica 1 marzo ore 14,30 

Chiusi Sotterranea 
Visita ai suggestivi cunicoli del Labirinto di Porsenna e del Museo Civico – La Città Sotterranea: dalla 

monumentale cisterna romana, al laghetto sotterraneo fino a giungere alla sommità della Torre di San 

Secondiano per godere di un panorama mozzafiato.  
Costo comprensivo d’ingresso ai musei: € 11,00, € 6,00 ragazzi 6-14 anni, gratuito sotto 6 anni. 
 

Domenica 8 marzo 2015 ore 15,00  

Alle radici del Cristianesimo: Santa Mustiola, Patrona di Chiusi  
Visita della Catacomba di Santa Mustiola, con le sue numerose iscrizioni che testimoniano la nascita del 

Cristianesimo a Chiusi, e della Cattedrale di San Secondiano, una delle più antiche chiese della Toscana, 

dove il corpo della Santa è conservato.  
Costo comprensivo d’ingresso alla catacomba: € 9,00, € 7,00 donne e ragazzi 6-14 anni, gratuito sotto 6 anni. 

 
Informazioni utili:  - Prenotazione consigliata e senza impegno ai seguenti contatti: Michele 338 6827859 e m.golini@alice.it, Barbara 

347 6243561 e barbararamini@gmail.com, Francesca 338 5623098 e francescacarnieri@gmail.com. - Incontro con la guida 10 minuti prima dell’inizio della visita all’Ufficio Turistico, Via Porsenna 79 - Chiusi Città (SI) - Durata tour 2 ore circa. - Le Tombe Etrusche e la Catacomba di Santa Mustiola sono rispettivamente a circa 3 e 1,5 km dal centro storico. 

Spostamento con mezzo proprio. - Su richiesta i tour proposti possono essere prenotati in altre date e anche in francese, inglese, tedesco, olandese, 

fiammingo. Numero minimo 6 partecipanti paganti.  

 
Si ringraziano per la gentile collaborazione 
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