
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA:  

Ritrovo dei Partecipanti a Prato, piazzale Falcone e Borsellino alle ore 19:00, trasferimento a Firenze in Minivan privati. Lasciate a casa le 
superstizioni e venite con noi a Palazzo della Signoria! 
Ore 20:00 ingresso al Palazzo. Visiteremo insieme uno degli edifici icona della nostra città, a tutti noto come Palazzo Vecchio, da sempre simbolo 
del potere civile della città di Firenze.  Il Palazzo fu progettato alla fine del Duecento dal grande architetto Arnolfo di Cambio per ospitare l'allora 
governo cittadino composto dai Priori delle Arti e dal Gonfaloniere di Giustizia. 
Divenne la nuova reggia della famiglia Medici e proprio in quel periodo il palazzo fu ristrutturato, ampliato e magnificamente decorato ad opera 
dei più grandi architetti ed artisti del Cinquecento fiorentino.  
Dopo il trasferimento della corte medicea a Palazzo Pitti continuò a ospitare la Guardaroba e vari uffici governativi, finché nel 1871 divenne la 
sede del Comune di Firenze. 
Dal suggestivo Salone dei Cinquecento con gli affreschi di Giorgio Vasari e le bellissime sculture (tra queste il Genio della Vittoria di 
Michelangelo) la visita prosegue attraverso le varie sale del Palazzo ciascuna delle quali conserva splendidi capolavori d'arte quali la Giuditta e 
Oloferne di Donatello e storie indimenticabili del nostro passato. 
Al termine della visita raggiungeremo una delle migliori gelaterie del centro storico per finire in bellezza la nostra serata. Rientro a Prato con i 
minivan. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Minivan di andata e ritorno a Firenze, ingresso a Palazzo Vecchio in notturna, guida per la visita, auricolari e 
assicurazione. Accompagnatore itcamp travel. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 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  
Metti un venerdì a Palazzo Vecchio € 65 

Venerdì, 17 Maggio 2019 
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