
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA:  

Ritrovo dei Partecipanti a Prato, Stazione Centrale alle ore 8:10, altrimenti a Firenze Santa Maria Novella alle ore 9:00 (Farmacia lato Alinari). Qui 
prenderemo il Bus di linea per raggiungere il Piazzale Michelangelo. Il nostro itinerario inizia da Piazzale Michelangelo, il più famoso punto di 
osservazione sulla città e meta obbligata di ogni visitatore che si rispetti. Questa terrazza panoramica sulla splendida culla del Rinascimento fu 
realizzata nella seconda metà dell’Ottocento su disegno dell’architetto Giuseppe Poggi ed è dedicata al grande artista fiorentino, Michelangelo: 
al suo centro, come omaggio al Buonarroti troviamo le copie in bronzo del celeberrimo David e delle statue dei sepolcri medicei di San Lorenzo. 
Con una breve passeggiata si raggiunge, sulla sommità della collina, la Chiesa di San Miniato al Monte che rappresenta insieme al Battistero di 
San Giovanni il più importante edificio romanico a Firenze e uno dei capolavori dell’architettura fiorentina di cui anche dalla distanza si può 
ammirare la splendida facciata con il contrasto cromatico tra il marmo bianco e verde. Al suo interno la Chiesa accoglie innumerevoli capolavori 
quali gli affreschi di Spinello Aretino ed i mosaici dell’abside, espressione artistica presente in pochi luoghi del nostro territorio.  Sul percorso che 
ci porterà poi a raggiungere il quartiere di San Niccolò sosta per la visita al Giardino delle rose, luogo incantevole che ci offre ancora scorci 
suggestivi sulla città e dove sono state armonicamente sistemate alcune delle opere più eleganti dell’artista Folon.  Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio raggiungiamo la Chiesa di Santa Maria del Carmine per visitare la Cappella Brancacci la quale conserva un ciclo di affreschi tra i più 
importanti del primo Quattrocento che sono stati oggetto di studio di tutti gli artisti venuti dopo il suo principale autore, Masaccio che li eseguì 
assieme al suo maestro Masolino. Al termine rientro a casa, con i propri mezzi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: ingresso alla Chiesa di San Miniato, Giardino delle Rose, Chiesa di Santa Maria del Carmine, Pranzo,  Auricolari e guida. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio di andata e ritorno per e da Firenze, biglietto per raggiungere il Piazzale Michelangelo con i mezzi pubblici 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 

Firenze  
…tra Arte, Natura, Storia e Religione € 65 
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