Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

Partenza in pullman G.T. Lungo il percorso sosta in grill per la colazione. Arrivo a Firenze
al nuovo parcheggio scambiatore di Villa Costanza dove prenderemo a la nuova Tramvia
che in 22 minuti ci porterà a Santa Maria Novella (biglietto incluso) dove troveremo la
guida e inizieremo la visita della città. Mattinata dedicata alla visita di Firenze, la culla del
Rinascimento. Passeremo da Piazza della Signoria simbolo Mediceo alla Loggia dei Lanzi
e il Biancone, la Fontana di Nettuno, Visiteremo Piazza Duomo e il Genio di Giotto,
Brunelleschi e Ghiberti fra Duomo, campanile (SOLO DALL’ESTERNO) e Battistero
italiano. Pranzo libero. A seguire ingresso alla Galleria degli Uffizi e visita con guida
alle nuove sale. Gli Uffizi hanno riaperto dopo un restyling interessante, andiamo a
scoprirli attraverso un itinerario che ci porterà ad ammirare una serie di capolavori esposti
in modo da riscoprirli nel loro significato più profondo. Una selezione che ci regala
un’immagine nuova del collezionismo dei Medici, fin dall’inizio aperto in tutta l’Italia e oltre:
gli Uffizi quindi come una finestra aperta su un panorama artistico vasto e sorprendente.
Capolavori di Daniele da Volterra, Rosso Fiorentino, Bartolomeo Passerotti (una grande
tela ritenuta perduta da secoli), e tanti altri maestri, mai esposti in maniera permanente al
pubblico ma adesso protagonisti, insieme ad Andrea del Sarto, Parmigianino, Pontormo,
Sebastiano del Piombo nel prezioso allestimento delle nuove sale dedicate ai grandi della
pittura fiorentina, emiliana e romana del Cinquecento. Un’ulteriore nuova sala è uno
speciale “assaggio”, sintesi ed anticipazione degli spazi che presto accoglieranno gli
autoritratti degli artisti collezionati nel corso dei secoli, con lavori, tra gli altri, di Bernini,
Cigoli, Chagall, Guttuso. Dipinti incastonati sulle pareti come gioielli, nuovi ambienti,
nuove emozioni.Al termine tempo libero per iniziative individuali e shopping. Alle ore 18.00
ritrovo dei partecipanti e partenza per rientro a casa con sosta in grill per la cena. Arrivo
previsto in serata

Quota di partecipazione € 60,00

La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Ingresso agli Uffizi – Guida
Accompagnatore– Assicurazione

Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e turismo di Castelnuovo di Garfagnana

