
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. La giornata inizia con 
una bellissima passeggiata nel verde cittadino per godere della bellezza dei Giardini di Boboli e Bardini e di scorci mozzafiato sulla città. Attraverso l’imponente cortile di 
Palazzo Pitti si ha accesso al Giardino di Boboli, meraviglioso parco monumentale e museo a cielo aperto voluto da Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I dei Medici la quale 
affidò la sua progettazione a Niccolò Tribolo e al quale lavorarono anche Vasari, Ammannati e Buontalenti. Natura e arte si fondono in un intreccio magico.  Arriveremo ai 
piedi del Forte Belvedere e percorrendo un piccolo tratto di Costa San Giorgio troveremo l’accesso al Giardino Bardini: la sua parte più scenografica è la scalinata barocca 
che culmina con un piccolo edificio belvedere da cui si gode di una spettacolare vista sulla città. Bellissimo e suggestivo il pergolato di glicine che…con un pò di fortuna 
troveremo fiorito. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio e’ dedicato alla visita del Museo Bardini che prende il nome dal suo ideatore, Stefano Bardini (1836-1922), uno fra i più 
autorevoli antiquari italiano, che dopo anni di intensa attività commerciale, decise di trasformare la propria collezione in museo e di donarla al Comune di Firenze.  Il 
palazzo, sede del museo, fu acquistato e ristrutturato dallo stesso Bardini nel 1881 per svolgere la propria attività antiquariale. Con alcune modifiche strutturali e con 
l’impiego di pezzi autentici, quali timpani, portali e scale, l’antiquario Bardini trasformò il vecchio edificio, un tempo chiesa e convento di San Gregorio della Pace, in un 
suggestivo palazzo neorinascimentale, adatto ad ospitare oltre alla galleria di esposizione, una serie di laboratori, da cui le opere d’arte uscivano restaurate e pronte per 
essere vendute. L’antiquario contribuì a diffondere in tutto il mondo il mito del Rinascimento italiano e mostrò un grande interesse non solo per i grandi capolavori ma 
anche per tutte le forme di arte applicata, che ancora oggi costituiscono uno dei motivi di maggior fascino delle collezioni.  Nel 1925 il Museo Bardini diventò Museo civico, e 
alle opere acquistate da Bardini si aggiunsero pezzi provenienti dalle collezioni comunali. L’ attuale allestimento, frutto di un’intensa attività di studio e di restauro, segue il 
progetto originale voluto dal suo fondatore, che dispose le opere per genere, secondo un canone estetico e scenografico.  Nel museo trovano posto anche importanti opere 
di proprietà comunale, come il Porcellino di Pietro Tacca e il Diavolino del Giambologna. ll museo Bardini raccoglie oltre 2000 pezzi tra sculture, dipinti e oggetti di arti 
applicate dall’arte antica al XVIII secolo, con maggiori presenze di opere del Medioevo e del Rinascimento: tra le opere più significative si possono ricordare la Carità di Tino 
da Camaino, la Madonna della Mela di Donatello, la Madonna dei Cordai di Donatello, il San Michele Arcangelo di Antonio del Pollaiolo, l’Atlante del Guercino, le preziose 
raccolte di, medaglie, bronzetti, tappeti orientali, gli splendidi cassoni quattrocenteschi e la piccola ma importantissima armeria. 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Guida per tutta la giornata, auricolari, ingressi ai musei sopra indicati, 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 21 Aprile 2018 

Giardin di Boboli, Bardini e Museo Bardini € 60 


