
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA:  
Ritrovo a Prato, Stazione centrale alle ore 8:10, oppure a Firenze Santa Maria Novella ore 9:00 fronte Farmacia lato Alinari. 
Incontro con la Guida. La giornata sarà interamente dedicata alla visita del quartiere di San Lorenzo con i suoi principali luoghi di 
interesse: la Basilica, le Cappelle Medicee, Palazzo Medici Riccardi. 
Un viaggio che ci permetterà di conoscere e approfondire la storia della Casata Medicea attraverso racconti, architetture e opere d’arte. 
Inizieremo con la visita della Basilica di San Lorenzo, uno dei complessi religiosi più importanti di Firenze, dove si celebrano i fasti della 
famiglia e gli esordi del Rinascimento e dove trionfa il genio di grandi artisti quali Filippo Brunelleschi, Donatello, Michelangelo.  
Proseguiremo con la visita delle Cappelle Medicee: dalla cripta entreremo nella Sagrestia Nuova, meraviglioso spazio architettonico 
creato da Michelangelo in cui domina il colore bianco del marmo e che ospita alcune tra le sue più fini sculture oltre alle sepolture di 
Lorenzo il Magnifico e suo fratello Giuliano. Accederemo poi alla Cappella dei Principi, imponente mausoleo di famiglia ideato da Cosimo I 
per riunire tutte le sepolture e celebrare la grandezza della sua casata. Il pavimento, le pareti e gli arredi furono completamente rivestiti 
di pietre dure lavorate con la tecnica del commesso fiorentino che qui si esprime in tutta la sua bellezza.  Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visiteremo Palazzo Medici Riccardi, costruito a partire dal 1444 per volontà di Cosimo Il Vecchio dei Medici su progetto 
dell'architetto Michelozzo per divenire la prima residenza monumentale della famiglia.  Dall'elegante cortile accederemo al gioiello del 
Palazzo, la Cappella dei Magi: costruita e decorata nel Quattrocento conserva i meravigliosi affreschi di Benozzo Gozzoli sul tema della 
Cavalcata dei Magi, una delle più alte testimonianze storiche e artistiche della città che oggi come allora incanta il visitatore. Rientro a 
Prato con i propri mezzi o con treno in autonomia. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: ingresso alle Cappelle Medicee, Palazzo Medici Riccardi e Basilica di San Lorenzo, Pranzo,  Auricolari, Guida per 
tutto il giorno, assicurazione medica e accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio per e da Firenze e tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 
 

€ 65 I Medici e il Quartiere di San Lorenzo: 
Il Palazzo, la Basilica e le Cappelle Medicee 

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
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