Firenze di Michelangelo e dei Medici
Domenica 18 febbraio 2018
L'itinerario che vi proponiamo di seguito vi condurrà alla scoperta sia di alcune delle più grandi
opere d'arte del geniale artista, sia dei monumenti storici tra i più importanti e rinomati di Firenze.

Programma di viaggio:
Alle ore 7:00 partenza con la guida-accompagnatrice con pullman dall'ex-campino di San Prospero
per Firenze; sosta per carico passeggeri agli Impianti Sportivi dell’Acquacalda.
Arrivo a Firenze e inizio della visita guidata della Cappelle medicee, luogo simbolo del potere dei
Medici e dell'affermazione del genio michelangiolesco: la Sagrestia Nuova, disegnata e concepita
nel suo arredo scultoreo da Michelangelo, la Cappella dei Principi dove sono sepolti i Granduchi
Medici e i loro familiari, la Cripta lorenese, che accoglie le spoglie della famiglia dei Lorena e il
monumento funebre a Cosimo.
Ingresso e visita al museo del Bargello che ha sede nell’antico Palazzo del Podestà dove si possono
ammirare la Sala di Michelangelo con le sculture del Buonarroti, di Cellini, Giambologna,
Ammannati, l’imponente Sala di Donatello con le più celebri opere dell’artista fiorentino, le sculture
maiolicate di Luca della Robbia, le formelle bronzee di Ghiberti e Brunelleschi, la Sala del Trecento
e delle Maioliche italiane.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, proseguimento con la guida per l’Accademia delle Belle Arti che ospita il David di
Michelangelo.
Al termine rientro con il pullman a Siena dove l’arrivo è previsto per le ore 19 circa.
QU0TA INIDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Adulti soci Unicoop € 80,00
Adulti non soci Unicoop: € 85,00
La quota comprende:
 Viaggio in pullman Gran Turismo andata e ritorno;
 Ingresso alle Cappelle Medicee, all’Accademia e alla Basilica di Santa Croce;
 Visita guidata di intera giornata;
 Auricolari personali
 Assicurazione sanitaria e infortuni viaggio
 Guida accompagnatrice dell’agenzia

TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 3 gennaio 2018
Il gruppo è confermato al raggiungimento di 30 persone
Al momento dell’iscrizione verrà assegnato il posto in pullman
Accumulo punteggio per i soci Unicoop Firenze previa presentazione della tessera.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
CLM VIAGGI - Via Ricasoli 2 / Piazza Amendola 1 (150 mt. fuori Porta Camollia) - 53100 Siena – ITALIA
Tel.: 0577-28.74.15 Fax: 0577-21.78.67
Orari di apertura dal 1/1 al 30/06 e dal 15/09 al 31/12: lunedì-venerdì 9-12:30 e 15:00-19:00 - Sabato: 9:30 – 12:30
Orari di apertura dal 1/7 al 14/09: lunedì-venerdì 9-12:30 e 15:00-19:00
http/: www.clmviaggi.com e-mail: info@clmviaggi.it skype: clm.viaggi facebook: clmviaggi

