
Oggetto: Viaggio d'istruzione a Firenze Rinascimentale Marzo-Aprile 2017  

1° Giorno: Reggio Calabria — Firenze 
Incontro dei partecipanti c/o stazione FS di Reggio Calabria, sistemazione in treno 
Frecciabianca/Frecciarossa nei posti riservati ed alle ore 06.48 partenza per Roma, con arrivo 
alle ore 11.35, partenza ore 11.50 ed arrivo a Firenze ore 13.22. Trasferimento in pullman 
privato in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per Ia visita della 
citta. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Firenze 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Galleria degli Uffizi, 
costruito su progetto di Giorgio Vasari, it a uno dei musei piu famosi al mondo per le sue 
straordinarie collezioni di sculture antiche e di pitture (dal Medioevo all'eta moderna). Le 
raccolte di dipinti del Trecento e del Rinascimento contengono alcuni capolavori assoluti 
dell'arte di tutti i tempi: basti ricordare i nomi di Giotto, Simone Martini, Piero della 
Francesca„ Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, 
oltre a capolavori della pittura europea, soprattutto tedesca, olandese e fiamminga. Non 
meno importante nel panorama dell'arte italiana Ia collezione di statuaria e busti 
dell'antichita della famiglia Medici. La collezione abbellisce i corridoi della Galleria e 
comprende sculture romane antiche, copie da originali greci andati perduti. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata alla Galleria dell'Accademia, espone it maggior numero di 
sculture di Michelangelo al mondo fra cui it David. All'interno della Galleria si potra 
ammirare Ia raccolta piu vasta ed importante al mondo di opere pittoriche a fondo oro, ed iI 
Museo degli strumenti musical'. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

3° Giorno : Firenze Medievale e Rinascimentale 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata nel cuore della Firenze 
rinascimentale: le Cappelle Medicee e la Basilica di S. Lorenzo, chiesa di famiglia dei Medici, 
con l'elegante chiostro del Brunelleschi, Piazza del Duomo, centro religioso della citta, dove 
si trovano Ia Cattedrale con Ia Cupola, il Campanile di Giotto e it Battistero di S. Giovanni 
con la Porta del Paradiso. II tour prosegue con Ia passeggiata nei quartieri medievali dove 
vissero Dante Alighieri e Beatrice, fino a Taggiungere Piazza della Signoria splendido museo 
di scultura all'aperto, dove si affaccia Palazzo Vecchio, il pittoresco Mercato della Paglia con 
Ia fontana del Porcellino, lungo la via che porta al Ponte Vecchio, it "ponte dei gioiellieri" . 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno: Firenze Barocca e neoclassica 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata alla scoperta del Barocco 
fiorentino piazza SS. Annunziata con le fontane di Pietro Tacca, Ia Galleria affrescata da Luca 
Giordano in Palazzo Medici-Riccardi, Ia Cappella dei Principi in San Lorenzo, Ia Chiesa di 
Ognissanti, Ia Chiesa di S. Michele e S. Gaetano, Palazzo Corsini, l'altare maggiore della Chiesa 
di Santo Spirito._Proseguimento con Ia visita guidata nella Firenze neoclassica: la Cattedrale 
di Santa Maria del Fiore, con Ia loro facciate ottocentesche in stile neo-gotico, l'interno di 
Santa Croce con i suoi monumenti funerari e Palazzo Pitti, con annesso Giardino di Boboli, 
parco storico della citta di Firenze, 6 uno dei piu importanti esempi di giardino all'italiana al 
mondo ed 6 un vero e proprio muse° all'aperto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5° giorno Firenze 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata in pullman privato  di Villa Petraia, 
una delle phi affascinanti ville medicee, tipica residenza suburbana, rifugio per i granduchi della 
famiglia Medici dalle fatiche della citta. Si presenta coma un antico edificio fortificato, di cui 
rests ancora Ia grande torre, che fu ingrandito verso Ia fine del Cinquecento per realizzare 
Ilattuale villa e it terreno circostante fu sbancato per inquadrarla nel bellissimo giardino a 
terrazze. 
II cortile della villa, coperto nell'Ottocento, a decorato con affreschi del Volterrano e di 
Cosimo Daddi. La famosa scultura bronzea del Giambologna raffigurante Venere-Fiorenza. 
Proseguimento con Ia visita guidata alla Villa di Poggio, residenza estiva dei Medici. Uno 



splendido esempio di architettura rinascimentale, che fonde Ia lezione dei classici (in 
particolare Vitruvio) con elementi caratteristici dell'architettura signorile rurale toscana. 
All'ultimo piano della Villa si trova ii Museo della Natura Mona, dove si trovano quadri mai 
visti prima perche finora relegati nei depositi degli Uffizi e di Palazzo Pitti. Nelle 16 sale del 
Museo, due delle quali decorate in stile lorenese, si potranno vedere le collezioni 
appartenute a quattro generazioni della Famiglia Medici, da Cosimo II ad Anna Maria Luisa 
de' Medici. Rientro in hotel , cena e pernottamento. 

6° Giorno: Firenze — Reggio Calabria 
Prima colazione in albergo e ritiro dei bagagli. Tempo libero a disposizione. Traf:ferimento in 
stazione in pullman privato,  

Sistemazione in treno nei posti riservati ed alle ore 15.38 partenza per Roma arrivo alle ore 
17.10. Partenza per Reggio Calabria alle ore 17.30 , arrivo a Reggio Calabria alle ore 22.13 e 
fine di nostri servizi. 

€ 394.00 (trecentonovantaquattro/00) 
 


