
DOVE PERNOTTARE A SIENA 

L’Associazione Gruppo Modellisti Senesi ti offre alcune soluzioni per soggiornare a Siena in 

occasione della Mostra “La Storia a piccoli sorsi” 2022, e ti consiglia di prenotare la camera per 

tempo, visto che la città in quel periodo richiama sempre un gran numero di turisti. 

Se hai delle difficoltà, invia un messaggio al nostro indirizzo gms@modellistisenesi.it con le 

indicazioni sulla tipologia di camera che desideri e i giorni in cui vorrai pernottare; sarai contattato 

da un nostro collaboratore che ti fornirà tutte le informazioni del caso (posizione, tariffe, ecc.) e ti 

potrà mettere in contatto con la struttura “convenzionata” che più si confà alle tue esigenze. 
 

 

HOTEL BEST WESTERN SAN MARCO SIENA, Strada Massetana, 70 – Siena 

Tre stelle, moderno, parcheggio interno, ben raggiungibile dalla circonvallazione e fuori 
dalla cinta muraria (ZTL). Prossimo alla fermata del mini-bus (Pollicino) che porta 
direttamente nel centro storico; ferma anche a Porta Fonte Branda, praticamente a 10 
metri dalla sede della Mostra (pochi posti disponibili)       [cod. sconto: Modellisti Senesi] 

https://www.sanmarcosiena.it/   sanmarco.si@bestwestern.it Tel. +39 0577 271566 

 

HOTEL ITALIA, Via C.B. Cavour, 67 - Siena 

Tre stelle, situato sul viale che collega la zona Nord della Città (Superstrada Firenze-

Siena) con il centro storico, e dal quale è possibile raggiungere a piedi (30 minuti) o in 

Bus la sede della Mostra.                                                [cod. sconto: Modellisti2022] 

https://www.hotelitalia-siena.it info@hotelitalia-siena.it    Tel. +39 0577 44248 

 

ALBERGO TRE DONZELLE, Via delle Donzelle, 8 – Siena 

Recentemente ristrutturato e arredato con mobili antichi tipici toscani, dando al palazzo 
un'atmosfera più di casa privata che di hotel.                   [cod. sconto: Modellisti Senesi] 

https://www.tredonzelle.com/   info@tredonzelle.com Tel. +39 347 2809231 

 

PICCOLO HOTEL ETRURIA, Via delle Donzelle,3 - Siena 

L’hotel si trova in posizione centrale nel cuore della città medioevale, a due passi da 
Piazza del Campo e in prossimità della prestigiosa Via Banchi di Sotto. 
Ricavato da un palazzo nobiliare del 1500 recentemente ristrutturato, con torre in pietra 
annessa sapientemente conservata. .                            [cod. sconto: Modellisti Senesi] 

https://www.hoteletruria.com/ info@hoteletruria.it Tel.+39 338 7615052 

 

ALBERGO CANNON D’ORO, Via Montanini, 3 – Siena 

L’Albergo si trova nella centralissima ed elegante Via Montanini, la strada dello 

shopping e parte del tracciato urbano dell’antica e prestigiosa via Francigena. Pur 

essendo a poche centinaia di metri da Piazza del Campo è anche altrettanto vicino a 4 

comodi parcheggi (zona Stadio e Fortezza Medicea).  [cod. sconto: Modellisti Senesi] 

https://www.cannondoro.com/    info@cannondoro.com     Tel.+39 0577 44321 

 

IL CEPPO – B&B, Via Cassia Nord, 3 Monteriggioni (SI) 

A pochi kilometri da Siena, sull’antica via Cassia, in direzione della rocca di Monteriggioni. 

Poche camere, spaziose, confortevoli e accoglienti arredate con la sobria eleganza tipica 

della Toscana: Molto rimomato il Ristorante con cucina casalinga e specialità senesi. 
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