
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 
Ritrovo dei partecipanti al viaggio a Prato Stazione Centrale alle ore 8:10 dove, con il treno regionale, raggiungeremo Firenze Santa Maria Novella. 
Ritrovo per i residenti in Firenze o provincia direttamente alla stazione S.M.N. di Firenze alle ore 9:00 precisamente davanti alla Farmacia lato Alinari. 
Incontro con la guida e Dedichiamo la giornata alla scoperta dei templi dei due ordini mendicanti che sono sempre stati un importante punto di 
riferimento per i fiorentini, fino dal Medioevo. 
La mattina sarà dedicata alla visita della bellissima Basilica domenicana di Santa Maria Novella, una delle più importanti architetture religiose della 
città. Visitare Santa Maria Novella significa ripercorrere la storia della comunità domenicana presente a Firenze già dal 1219, quando qui arrivarono i primi 
seguaci di San Domenico, dodici frati guidati da Fra’ Giovanni da Salerno; ammirare l’eleganza delle linee gotiche della sua architettura e l’armonia 
geniale della sua facciata realizzata da uno dei più illustri architetti rinascimentali, Leon Battista Alberti; scoprire le meraviglie dell’arte in essa 
conservate. Al suo interno infatti la Chiesa accoglie innumerevoli capolavori come il Crocifisso dipinto da Giotto, il Crocifisso ligneo del Brunelleschi, la 
Trinità di Masaccio, gli affreschi di Domenico Ghirlandaio nella Cappella Maggiore o di Filippino Lippi nella Cappella Strozzi, per nominarne soltanto alcuni. 
Un viaggio tra storia, arte, fede e scienza.  
Al termine della visita, una doverosa una sosta presso l’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella una delle più antiche farmacie al mondo 
che porta ancora avanti l’antica tradizione del passato.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio ci sposteremo nel quartiere di Santa Croce per raggiungere la meravigliosa omonima Basilica, uno degli edifici più celebrati della nostra 
città, costruita per l’ordine dei francescani e progettata del genio di Arnolfo di Cambio. 
La Basilica non soltanto ospita al suo interno alcuni incredibili capolavori d’arte come gli affreschi di Giotto e dei suoi seguaci, il Crocifisso di Cimabue, 
divenuto simbolo dell’alluvione del 1966, opere di Donatello e molti altri…la Basilica è il “Tempio delle Itale Glorie” che qui vengono celebrate in un 
contesto di assoluta bellezza. In Santa Croce si trovano infatti le sepolture di Michelangelo, Galileo Galilei, Machiavelli, Gioacchino Rossini, Ugo Foscolo, 
per nominarne alcuni, grandi nomi del passato da cui trarre ispirazione ancora oggi.Al termine rientro a casa con i propri mezzi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Guida per tutta la giornata, auricolari, ingressi ai musei sopra indicati, entrate alle Chiese, Pranzo in ristorante bevande 

incluse, accompagnatore e assicurazione medica. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio per Firenze Santa Maria Novella e tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE.  

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 

Sabato 24 Marzo 2018 

Santa Maria Novella e Santa Croce € 60 


