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OGGETTO:     GIORNATA a FIRENZE 

 

Caro Amico,                      DOMENICA 23 OTTOBRE 2011  

 
la nostra Associazione organizza, a scopo culturale, una giornata a Firenze con viaggio in BUS. 
Supporto tecnico e organizzativo: Agenzia Lilliput Viaggi di Fano 

 

Questo il programma: 

 
ore   5,45  Partenza da Frontone con Fabio Marchionni 

ore 10,30-10,45  Inizio visita guidata alla Galleria degli Uffizi  

 

la Galleria degli Uffizi è un importante museo italiano ed è uno dei più conosciuti e rilevanti al 
mondo. L'edificio ospita una superba raccolta di opere d'arte inestimabili. 

Divisa in varie sale allestite per scuole e stili in ordine cronologico, l'esposizione mostra opere dal XII al XVIII 

secolo, con la migliore collezione al mondo di opere della scuola toscana, e fiorentina in particolare, che 
permette di apprezzare lo sviluppo dal gotico al Rinascimento fino al manierismo, da Cimabue a 
Michelangelo, passando per Giotto, Leonardo da Vinci e Raffaello. Senza pari è la raccolta di opere di Sandro 

Botticelli. Ben rappresentate, con autentici capolavori, sono anche le altre scuole italiane ed europee 
(Mantegna, Tiziano, Parmigianino, Dürer, Rubens, Rembrandt, Caravaggio, Canaletto, ecc.). 

 
Ore 13,00 Pranzo in ristorante in centro (bevande incluse) 

Ore 15,00 Visita non guidata in Santa Croce, custode delle Urne de’ forti. 

Sebbene la basilica Di Santa Croce fosse stata usata come luogo di sepoltura di molti personaggi illustri, al 
pari di molte altre chiese, è solo nell'Ottocento che diventò un vero e proprio pantheon di personaggi celebri 
legati all'arte, alla musica e alla letteratura. Nel 1871 infatti veniva qui sepolto con una affollatissima 

cerimonia pubblica Ugo Foscolo, morto nel 1827 in Inghilterra, secondo il suo stesso desiderio di essere 
sepolto accanto ad altri grandi personaggi toscani come Michelangelo e Galileo. Dopo questo episodio 
iniziarono ad arrivare altre salme di celebrità decedute anche molti anni prima, come Gioachino Rossini nel 

1887, Leon Battista Alberti, Vittorio Alfieri, ecc. 

Dopo la visita in Santa Croce passeggiata per il centro di Firenze.  

 
Costo individuale della gita tutto incluso: 
 

Con 30 partecipanti: € 90,00   -   Con 40 partecipanti: € 80,00   -   Con 50 partecipanti  € 70,00 
 
Precedenza per i Soci in ordine di adesione e se disponibili posti anche per amici in ordine di prenotazione. 
 

Le adesioni devono pervenire quanto prima e comunque entro il 17 di Settembre (data 
vincolata alla prenotazione e pre-pagamento del biglietto ingresso e guida Galleria degli Uffizi) ai 
miei n° telefonici 0721-809123;  338-6203039;  e/o mail: giuseppe.fatica@alice.it 
 

Cordialissimi saluti,                                                                                                   Giuseppe Fatica 
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