Palazzi, ville e giardini della Firenze dei Medici
14/18 novembre 2020
In bus da Bergamo
Giorno 1 – sabato 14 novembre Bergamo – Firenze 330 km
Mattino
Ore 7.00 partenza per Firenze in bus G.T. da Bergamo.
Ore 12.00 arrivo e pranzo libero.
Primo contatto con la città.
Pomeriggio
Visita della basilica di San Lorenzo e della Sagrestia vecchia di Brunelleschi, luoghi privilegiati della commissione della
famiglia Medici. Grazie al loro mecenatismo hanno lavorato per progettare, costruire e decorare il complesso artisti
come Brunelleschi, Donatello, Verrocchio e Michelangelo. Al suo interno sono conservate opere meravigliose di
Filippo Lippi, Michelangelo, Bronzino e molti altri. Rientro in hotel e cena.
Giorno 2 – domenica 15 novembre
Mattino
Un’intera mattina dedicata ai luoghi medicei più ricchi di memorie della città: per prima cosa visiteremo il Palazzo
Medici Riccardi, dove abitavano i Medici all’epoca di Cosimo il Vecchio e di Lorenzo il Magnifico, voluto da Cosimo il
Vecchio e progettato da Michelozzo. Al suo interno vedremo la stupenda Cappella dei Magi, con gli affreschi di
Benozzo Gozzoli. La visita al Museo di S. Marco, ci condurrà in un altro dei luoghi del mecenatismo mediceo. Qui
Beato Angelico realizzò un ciclo di affreschi molto famoso e il Ghirlandaio affrescò uno dei cenacoli più importanti
della città.
Pomeriggio
Gli Uffizi sono una tappa obbligata a Firenze. I protagonisti della pittura italiana sono qui presenti con opere
universalmente conosciute. Il rischio della Sindrome di Stendhal qui è fortissimo. A seguire, per lasciare decantare le
nostre emozioni, faremo una passeggiata nel centro storico della città.
Rientro in hotel e cena.
Giorno 3 – lunedì 16 novembre
Mattino
Le visite della giornata si svolgeranno tutte nel quartiere d’Oltrarno. Dopo aver attraversato Ponte Vecchio,
visiteremo la chiesa di Santa Felicita, con la splendida Cappella Capponi, progettata da Brunelleschi e decorata dagli

VIAGGIAMO ETLI TAS SRL via Garibaldi 3b 24122 Bergamo tel. 035218325 www.etli.bergamo.it

affreschi e dalla pala della Deposizione del Pontormo. Subito dopo ci trasferiremo alla brunelleschiana basilica di
Santo Spirito, altro straordinario luogo d’arte e di memorie.
Pranzo libero
Pomeriggio
Raggiungeremo poi il complesso del Carmine, dove si trova la Cappella Brancacci, capolavoro di Masaccio e Masolino
da Panigale, vero incunabolo della pittura rinascimentale
Rientro in hotel e cena.
Giorno 4 – martedì 17 novembre
Mattino
Salita a Fiesole, incantevole località sui colli sopra Firenze, ricca di arte e immersa nella natura. Visita della Badia
Fiesolana, del Duomo e degli scavi archeologici. Pranzo libero
Pomeriggio
Visita della Villa medicea di Poggio a Caiano, uno dei capolavori dell’arte rinascimentale e modello per l’architettura
in villa. Ammireremo gli affreschi che ne decorano le sale (Pontormo, Andrea del sarto, Alessandro Allori)
e visiteremo il Museo della Natura Morta, ospitato nella villa.
Rientro in hotel e cena.
Giorno 5 – mercoledì 18 novembre
Mattino
Visiteremo le ville medicee di Petraia e di Castello, con gli splendidi giardini e il
ricco patrimonio d’arte che conservano.
Rientro a Firenze, centro storico. Pranzo libero
Accompagnatrice e guida
Pomeriggio
Visiteremo finalmente la zona intorno al nostro hotel, così importante
DANIELA MANCIA
per memorie d’arte e di storia: Corsia dei Servi, Piazza SS. Annunziata e Spedale
degli Innocenti.
h. 17.00 partenza in bus per Bergamo
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