
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 proseguimento a piedi fino a Palazzo Pitti. Dedichiamo questa giornata alla scoperta di alcune perle dell’Oltrarno fiorentino che 
ancora oggi regala ai visitatori un sapore autentico e genuino. 
Iniziamo raggiungendo Palazzo Pitti uno dei più bei palazzi rinascimentali della città, più volte rimaneggiato nel corso dei secoli che con la sua mole 
imponente domina la bellissima piazza. Costruito per la ricca e potente famiglia Pitti, poi acquistato dai Medici, passato agli Asburgo-Lorena, ha poi 
ospitato i Savoia prima di divenire un contenitore di meraviglie accessibile al pubblico con i suoi Musei. 
Visiteremo la Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali che occupano l’intero piano nobile: questa incredibile Quadreria fu istituita tra la fine del 
Settecento e i primi decenni dell'Ottocento dagli Asburgo-Lorena, che collocarono nelle sale di rappresentanza circa 500 opere scelte tra i capolavori 
delle principali collezioni medicee: una raccolta straordinaria, che vanta la più numerosa collezione al mondo di dipinti di Raffaello, oltre a pregevoli 
opere dei più grandi maestri europei dal Rinascimento al Barocco fra cui Botticelli, Filippo Lippi, Tiziano, Van Dyck, Caravaggio e Rubens. 
Al termine proseguiremo raggiungendo il Museo della Moda e del Costume che occupa alcune sale della Palazzina della Meridiana, uno dei padiglioni 
meridionali di Palazzo Pitti che si affacciano sul Giardino di Boboli. Il museo è dedicato alla storia della moda: ospita collezioni di costumi e accessori dal 
Settecento a oggi e costumi teatrali, oltre gli abiti funebri restaurati di Cosimo I de' Medici e Elenora di Toledo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungeremo la splendida Basilica agostiniana di Santo Spirito una delle principali del primo Rinascimento 
riconoscibile per la sua nuda ed elegante facciata.  
Iniziata nel 1444 da Filippo Brunelleschi in sostituzione di una precedente, alla morte dell’artista fu continuata da Antonio Manetti; al suo interno in un 
armonioso contesto ospita grandi capolavori del passato come il Crocifisso ligneo di Michelangelo Buonarroti conservato in Sagrestia alla quale si 
accede con un percorso di visita recentemente inaugurato che consente inoltre di raggiungere il Chiostro seicentesco, il Refettorio che conserva il 
prestigioso affresco le Tre Cene di Cristo di Bernardo Poccetti e la sala capitolare. 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 13 o Sabato 27 Gennaio 2018 

Un giorno in Oltrarno € 60 


