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Visite guidate  –  2° semestre  2021

Sabato 16  ottobre  

 Dante nella sua Firenze
   
“Io fui nato e cresciuto sovra il bel fiume d'Arno alla gran villa”  In 
occasione del settecentenario della morte del poeta, una passeggiata nel cuore 
della città sulle tracce di Dante e della Firenze del suo tempo. L'itinerario si 
concluderà in Piazza Santa Croce con possibilità di visitare la mostra: 
“Dante , il poeta eterno”

Guida: Caterina Tosi    Ritrovo: ore 9,45’   davanti al Battistero (lato Porta del Paradiso) 
Quota di partecipazione: € 8,00 comprensiva del noleggio di apparecchi per la ricezione audio, 
escluso il biglietto d’ingresso e/o prenotazione ove previsto  (min.15 – max. 25 partecipanti)

Sabato 13 novembre 

 Sotto il segno dei Medici

Il legame profondo fra i Medici e la loro Firenze …. lo scopriremo partendo da 
San Lorenzo, cuore del cosiddetto Quartiere Mediceo, per poi raggiungere il 
Museo dei Medici, recentemente aperto, dove opere d'arte, documenti e cimeli 
originali raccontano del dominio plurisecolare della famiglia sulla città

Guida: Caterina Tosi  Ritrovo:  ore 9,45’  davanti alla Basilica di San Lorenzo
Quota di partecipazione: € 8,00 comprensiva del noleggio di apparecchi per la ricezione audio, 
escluso il biglietto d’ingresso e/o prenotazione ove previsto   (min.15 – max. 25 partecipanti)

Sabato  18 dicembre

 Due passi nel quartiere di Santa Maria Novella 

Un itinerario fra Quattrocento e Novecento: dalla stazione centrale, opera dell'architettura 
Razionalista del gruppo di Giovanni Michelucci raggiungeremo la piazza che dà il nome al 
quartiere e visiteremo poi il Museo Marini dove ci attendono i capolavori del maestro pistoiese e il 
tempietto Rucellai di Leon Battista Alberti

Guida: Caterina Tosi     Ritrovo: ore 9,45’ Stazione  di  S. Maria Novella lato via Panzani 
Quota di partecipazione: € 8,00 comprensiva del noleggio di apparecchi per la ricezione audio, 
escluso il biglietto d’ingresso e/o prenotazione ove previsto  (min.15 – max. 25 partecipanti)

                          Per la partecipazione è obbligatorio il Green Pass  


