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CONOSCERE FIRENZE, a cura del Professor Andrea Valtriani
Sabato 18 giugno 2016
Durata: 3 ore e mezzo circa
Appuntamento: stazione ferroviaria di Santa Maria Novella (Firenze) alle ore 15:00
Costo: 8 euro a persona con un numero minimo di partecipanti di 15 persone e massimo
di  25.  Le  prenotazioni  andranno  effettuate  entro  il  giorno  9  giugno.  Il  mancato
raggiungimento del numero minimo, comporterà l’annullamento della gita.

Il  percorso  inizia  da  piazza  Santa  Maria  Novella  (storia  della  Basilica,  del  quartiere,
importanza della famiglia Rucellai,  eventuale breve visita alla Farmacia di  Santa Maria
Novella in via della Scala, anche per shopping). Oltrepassata la piazza ci si sposta verso il
centro attraverso via della Scala con visita al retro di Palazzo Antinori, via Tornabuoni e
visita  di  Palazzo  Strozzi  (esterno e  cortile).  Da  via  Strozzi  raggiungiamo piazza della
Repubblica  con  accenni  di  storia  della  Firenze  romana,  medievale  e  ottocentesca.
Attraverso via Calimala si arriva in piazza del Mercato Nuovo dove troviamo il Mercato e la
Fontana del Porcellino e le Arti di Firenze. Ci trasferiamo verso il Ponte Vecchio (storia del
Ponte e del Corridoio Vasariano). Dal Ponte Vecchio si ritorna verso il centro civico con il
passaggio  dall’Accademia  dei  Georgofili.  Indi  nel  piazzale  degli  Uffizi  (esterno  della
Galleria  e  descrizione  dell’edificio  Vasariano).  Passaggio  in  piazza  della  Signoria  con
descrizione della storia della piazza, delle statue dell’Arengario e della Loggia dei Lanzi.
Sono  presenti  capolavori  artistici  dell’umanità  di  Cellini,  Giambologna,  Michelangelo,
Bandinelli.
Breve  sosta  per  caffè  o  bibite  nello  storico  locale  Rivoire  di  piazza  della  Signoria.
Passaggio  in  via  dei  Calzaiuoli,  centro  economico della  città,  e  fermata  di  fronte  alla
splendida  Orsanmichele,  chiesa  delle  arti  con  capolavori  di  Donatello,  Brunelleschi,
Giambologna.
Indi  passaggio  in  piazza  del  Duomo  e  ammirazione  degli  splendidi  monumenti  della
piazza,  la  Cattedrale  di  Santa  Maria  del  Fiore,  capolavoro  di  Arnolfo  di  Cambio,  il
Battistero di San Giovanni e il Campanile di Giotto. La guida si fermerà nel punto più bello
per poter ammirare la Cupola di Brunelleschi.
L’itinerario termina in via Cavour di fronte a Palazzo Medici, con un omaggio alla famiglia
Medici e alla sua importanza per la storia artistica della città.



VISITA A PISA
I visitatori saranno ospiti di AMUR – Associazione per le Mura di Pisa e del suo presidente,
Professor Ilario Luperini

Sabato 18 giugno 2016
Appuntamento ore 09:30: fontana della Stazione di Pisa

Mattina:
Fontana  della  Stazione,  Murale  di  Haring,  Corso  Italia,  Borgo  Stretto,  Chiesa  di  San
Michele in Borgo, Piazza delle Vettovaglie, Piazza dei Cavalieri, Chiesa di Santo Stefano
dei Cavalieri (Stendardi e Pala del Bronzino).

Pomeriggio
Ore 14:30 Piazza del Duomo, Mura, Museo di San Matteo.

Ore 18:00 Fine della visita.

Costo: solo gli eventuali ingressi a pagamento.

Per informazioni e prenotazioni:
campionatocims@gmail.com
Marco Colombelli, telefono 347 341 4902
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