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“FIRENZE E DINTORNI “
dall'epoca comunale al Granducato passando per l'epoca d'oro della città:
il '400 della Signoria Medicea
dal 21 al 24 Ottobre 2021
con Cristina Stilli
“Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale”
(redatti in conformità delle disposizioni degli art.34,35 e 36 del Codice del Turismo
e del Decreto Legislativo n. 62 del 21 Maggio emanato in attuazione della direttiva UE)
Giovedì 21 Ottobre 2021 = Raduno dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale alle ore 08:15. Incontro con
nostro assistente e operazioni d’imbarco su Treno Alta Velocità in partenza alle ore 09:10 con arrivo a Firenze alle
ore 11:04 (orari da riconfermare).
All’arrivo trasferimento bagagli dalla Stazione di Santa Maria Novella all’Hotel Londra **** stelle centrale.
Sistemazione alberghiera. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Alle ore 14:00 incontro con la guida. Pomeriggio dedicato al cuore religioso di Firenze con la piazza del Duomo,
realizzata in epoca repubblicana, simbolo dell'impegno civile e morale dei suoi cittadini che orgogliosamente
finanziarono i suoi splendidi edifici, è per loro il luogo più caro e sacro della città. I suoi antichi costruttori
desideravano dare vita a un luogo tanto meraviglioso che fosse configurazione di quello celeste. Dominata dalla
enorme Cupola di Brunelleschi “struttura sì grande, erta sopra i cieli, ampia da coprire con la sua ombra tutti i
popoli toscani “(Leon Battista Alberti). Visita interna del Battistero di San Giovanni, sorto sui resti di una grande
domus romana, simboleggia la continuità dalla medievale Fiorenza cristiana con l'antica Florentia pagana.
Proseguimento delle visite con la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, testimonia uno straordinario sforzo
collettivo, un impegno plurisecolare di risorse ed energie in cui è implicata l'identità morale dei fiorentini e con
essa la loro dignità di creatori e conoscitori dell'arte. Visita esterna del Campanile di Giotto, mostra la sua ricca
decorazione scultorea ad opera dei più grandi artisti dell'epoca i cui originali ammireremo nel dettaglio durante la
visita al Grande Museo dell'Opera del Duomo; Donatello, Luca della Robbia, Michelangelo, Lorenzo Ghiberti e
molti altri. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
Venerdi 22 Ottobre 2021 = Prima Colazione in Hotel. Giornata dedicata all'ascesa economica e politica dei
Medici, e con loro all'inizio dell'epoca d'oro di Firenze. Grazie al grande mecenatismo di Cosimo il Vecchio e poi
di suo nipote Lorenzo il Magnifico, Firenze raggiungerà l'apice della sua notorietà. Nel corso del '400 Firenze si
arricchirà di notevoli edifici, sarà sede di eventi spettacolari, e accademie filosofiche e artistiche che lasceranno il
segno non solo nella città ma nella cultura di tutto l'occidente. Inizieremo il nostro cammino attraverso il '400 e il
mecenatismo mediceo visitando lo splendido Convento domenicano di San Marco, un vero scrigno finanziato da
Cosimo il Vecchio e realizzato in stile rinascimentale da Michelozzo. Lì Cosimo si era riservato una cella dove
potersi ritirare in meditazione e lì è dove visse e fu catturato Geronimo Savonarola. Tra gli altri personaggi legati
a questo convento importantissimo è il frate-pittore Beato Angelico che qui visse e qui lasciò la più grande
testimonianza della sua arte, lavorando alla decorazione del convento, incluso le meravigliose celle dei frati. Nella
sala dell'ospizio inoltre è visibile una grande panoramica delle sue pale d'altare. A pochi passi da San Marco
troviamo la splendida e poco frequentata Piazza Santissima Annunziata, con il suo Santuario Mariano e con il
bellissimo Ospedale degli Innocenti realizzato in forme di puro rinascimento da Filippo Brunelleschi. Una breve
passeggiata ci porterà nel quartiere di San Lorenzo: fiancheggiando il palazzo Medici-Riccardi, prototipo di tutti i
palazzi rinascimentali fiorentini, fu realizzato per volere di Cosimo il Vecchio che voleva così dimostrare la sua
potenza e la sua ricchezza. Poco distante è la Chiesa di San Lorenzo rinnovata completamente da Brunelleschi in
forme rinascimentali sui resti di una vecchia chiesa ormai non più consona all'importanza che stava prendendo il
quartiere dove vivevano i Medici. Il complesso di San Lorenzo fu ampliato con il passare delle generazioni, così
più tardi si addossò alla chiesa la Sacrestia Nuova, realizzata da parte di Michelangelo per volere del primo papa
mediceo Leone X. Più tardi, in periodo Granducale, si aggiungerà la munificente Cappella dei Principi, il più
importante edificio barocco, il cui interno rivestito di pietre pregiate, accoglie le tombe dei Granduchi. Pranzo in
Ristorante in corso di visite. Tempo libero e ritorno in hotel. Cena e pernottamento.
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Sabato 23 Ottobre 2021 = Prima Colazione in Hotel.
Giornata dedicata ai dintorni di Firenze con Bus GT privato.
I Medici, che provenivano dalle montagne alle spalle di Firenze, sono sempre stati attratti dalla splendida
campagna fiorentina, e quasi ognuno di loro ha fatto costruire o rinnovare splendide residenze extraurbane
immerse nel paesaggio, che saranno circondate da rigogliosi parchi, che diventeranno il prototipo del Giardino
all'Italiana. A pochi chilometri dal centro di Firenze avremo l'occasione di visitare la Villa Petraia, palazzo
fortificato appartenuto originalmente ai Brunelleschi e poi comprato dai Medici e da loro utilizzato come
residenza estiva. Fu decorato a più riprese, di particolare pregio il ciclo pittorico ad affresco con i fasti medicei
che decora il cortile, capolavoro della pittura fiorentina del seicento. In epoca sabauda fu la residenza preferita
della moglie morganatica di Vittorio Emanuele II, la “bella Rosina”. Molti sono i ricordi di quell'epoca, dai mobili
di gran pregio alle favolose collezioni reali.
Da lì una breve passeggiata ci permetterà la visita dello splendido giardino di Villa Reale di Castello. Oggi sede
dell'Accademia della Crusca, e da sempre luogo di grande respiro culturale. Era in una delle sale di questa villa
dove facevano bella mostra di sé i capolavori di Botticelli: la Nascita di Venere e la Primavera, mentre i filosofi
della cerchia di Lorenzo il Magnifico discutevano su Platone e Aristotele. In autobus ci sposteremo dall'altro lato
di Firenze da dove uno splendido paesaggio collinare, addolcito da ville, giardini e conventi, in pochi minuti ci
permetterà di raggiungere l'antica città di Fiesole, di origini etrusche, da dove avremo una splendida vista su
Firenze e parte della valle dell'Arno. Visita della città con la sua Cattedrale di San Romolo e la parte
archeologica che comprende l'antico Teatro romano, ancora utilizzato per spettacoli teatrali e concerti; i resti di
un tempio etrusco e poi romano e le Terme romane. Il complesso archeologico è completato dal museo che
accoglie reperti etruschi e romani trovati nel sito o nella zona fiesolana. Pranzo in Ristorante in corso di visite.
Al ritorno in città sosta sul Piazzale Michelangelo, la più bella terrazza panoramica di Firenze, da lì la città
apparirà ai nostri piedi, e avremo qualche minuto libero per le foto. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 24 Ottobre 2021 = Prima Colazione in Hotel. Per concludere il nostro itinerario oggi ci dedicheremo
alla visita del centro politico di Firenze e cioè a Piazza della Signoria con le sue famose sculture, e la Loggia dei
Lanzi e alla visita interna del Palazzo Vecchio. Visita interna del Museo di Palazzo Vecchio. La visita inizia nel
Cortile di Michelozzo, ornato da stucchi e affreschi, e prosegue, al piano superiore, con il Salone dei Cinquecento,
dove un maestoso ciclo di pitture celebra l’apoteosi di Cosimo de’ Medici e della città di Firenze e un ricco
apparato di statue accompagna il rinomato Genio della Vittoria di Michelangelo. Al secondo piano del museo si
trovano gli ambienti privati della corte medicea, tutti sontuosamente decorati e arredati, e fra questi, la mirabile
Cappella di Eleonora con pitture di Agnolo Bronzino. Testimonianze importanti della decorazione più antica del
Palazzo si conservano nella Sala dell’Udienza e nella Sala dei Gigli, dove si trova anche l’originale della Giuditta
di Donatello. Nella Sala delle Carte Geografiche un globo terrestre di dimensioni eccezionali e più di cinquanta
pannelli dipinti offrono una straordinaria visione di tutte le parti del mondo conosciute nel XVI secolo. Il
Quartiere del Mezzanino ospita una pregevole collezione di dipinti e sculture di epoca medievale e rinascimentale
donata al Comune di Firenze da Charles Loeser. Pranzo libero. Rientro in Hotel. Trasferimento bagagli
dall’Hotel Londra alla Stazione di Santa Maria Novella. Operazioni d’imbarco su Treno Alta Velocità in partenza
da Firenze alle ore 17:55 con arrivo a Milano Centrale alle ore 19:50 (orari da riconfermare). Fine servizi.
****
Il centro storico di Firenze non è molto esteso ed è perfetto per essere esplorato a piedi, piuttosto che in bicicletta
o in autobus (la maggior parte del centro storico, infatti, è chiuso al traffico di veicoli), ciò vi garantirà
un'andatura grazie alla quale riuscirete a notare quei vari tesori nascosti che non avreste mai notato in altro
modo. Il nostro Hotel Londra, già testato ottimamente in occasione del Soggiorno effettuato dal 22 al 25 Ottobre
2020, è posizionato a pochi minuti a piedi dalla stazione di Santa Maria Novella, ideale per gli spostamenti nel
centro storico della città. Come indicato nel programma, per lo sviluppo dell'escursione prevista per Sabato 03
Luglio 2021 sarà utilizzato un Bus GT.
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“FIRENZE E DINTORNI “
dall'epoca comunale al Granducato passando per l'epoca d'oro della città:
il '400 della Signoria Medicea
Periodo: dal 21 al 24 Ottobre 2021
La QUOTA COMPRENDE:
 Assistenza in Stazione Centrale di Milano il 21 Ottobre 2021
 Trasferimento in treno Alta Velocità Milano Centrale/ Firenze S. M. Novella /Milano Centrale
 Servizio facchinaggio dalla Stazione di S.M. Novella a Hotel Londra 21/10 e ritorno 24/10
 Sistemazione presso l'Hotel Londra, 4**** stelle a Firenze (centrale)
 Trattamento di pensione completa dalla cena del 21/10 alla prima colazione del 24/10/2021
 Prima colazione in hotel
 Pasti in hotel ed in ristoranti con lo sviluppo gastronomico tipico
 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
 Servizio Bus GT intera giornata per Sabato 23 Ottobre 2021, incluso ZTL e parcheggi
 Escursioni come da programma con guida Sig.a Cristina Stilli:
21/10 (mezza giornata)
22/10 (intera giornata)
23/10 (intera giornata)
24/10 (mezza giornata)
 Prenotazioni per i Musei e Monumenti indicati nel programma
 Accompagnatore Avvenire Viaggi su Firenze dal 21 al 24 Ottobre 2021
 Servizio Auricolari VOX per l’intero Tour
 Tassa di Soggiorno in Hotel (€ 4,90 per giorno per persona)
 Opuscolo informativo sui luoghi del tour
 Assicurazione Annullamento Viaggio e Sanitaria-bagaglio “Nobis Filo diretto 6002002700/S”
**** TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia, IVA inclusa € 730,00
(minimo 20 – massimo 30 persone)
 Supplemento Doppia uso Singola € 180,00

LA QUOTA NON COMPRENDE gli ingressi ai siti monumentali e museali, eventuale aumento della tassa
di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce LA QUOTA COMPRENDE.
INGRESSI (costi per persona al 15 Dicembre 2020)
* Battistero, Cattedrale e Museo dell'Opera del Duomo = prezzo cumulativo € 20,00)
* Museo San Marco € 4,00
* Chiesa di San Lorenzo € 7,00
* Cappella dei Principi € 9,00
* Fiesole Area archeologica € 10,00 – Ville Medicee gratis
* Museo di Palazzo Vecchio € 12,50

La presente Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico viene regolata con le Condizioni Generali di
Contratto che sono parte integrante della proposta di viaggio consultabili sul nostro sito www.avvenireviaggi.it
ed assume validità contrattuale con il versamento dell'acconto a seguito conferma della prenotazione
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