FIRENZE 14-15 MARZO 2020 A CURA DI COSTANZA CIMARELLI
SABATO 14 MARZO
Ore 9 Ritrovo davanti ingresso GATE B stazione Centrale Milano (orario da confermare)
Ore 9.20 Partenza Milano Centrale
Ore 11 Arrivo Firenze Santa Maria Novella
Scarico bagagli in hotel
Pranzo libero
Visita guidata alla Basilica di San Lorenzo: è la più antica di Firenze, è la chiesa dei Medici e
un tempo è stata cattedrale di Firenze. La facciata grezza nasconde meraviglie. La sacrestia
vecchia, capolavoro del Quattrocento, è opera del Brunelleschi ed è decorata con affreschi di
Donatello.
Visita guidata a Palazzo Davanzati: prende il nome dalla famiglia dei Davanzati, terzi
proprietari, ed è una tipica dimora nobiliare fiorentina del Trecento, conservata pressoché intatta
dopo le ultime modifiche subite nel 1838. Nel 1904 fu restaurato e arredato dall’ultimo proprietario
in stile trecentesco e nel 1910 fu aperto al pubblico come Museo della tipica casa fiorentina,
nel suo complesso è un’interessante testimonianza di passaggio dalla casa-torre medievale
alla dimora rinascimentale.
Visita guidata alla Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi: all'interno, sull'altare maggiore, si
trova la pala con la Madonna in trono con le sante Lucia, Margherita, Agnese e Caterina
d’Alessandria di Neri di Bicci (XV secolo). E’ considerata anche la 'chiesa di Dante', che qui forse
sposò Gemma Donati e poté conoscervi l’amata Beatrice Portinari, la cui famiglia aveva qui le
proprie sepolture.
Cena libera e pernottamento

DOMENICA 15 MARZO
Colazione in hotel
Visita guidata alle Cappelle Medicee: complesso comprendente il sontuoso Mausoleo dei
Principi, sfarzoso ambiente ottagonale sormontato da una cupola, seconda per maestosità in
città dopo quella del Brunelleschi e la michelangiolesca Sagrestia Nuova, concepita come
cappella funeraria della famiglia Medici, con le tombe di Lorenzo il Magnifico e di Giuliano,
posizionate e costruite secondo un progetto di Michelangelo.
Visita guidata al museo di Casa Martelli (guide interne): affascinante scrigno che contiene
ancora oggi opere importanti, scarsamente conosciute. Palazzo Martelli svela al pubblico le
“stanze paese" a piano terra, l'elegante scalone, la magnifica quadreria con le stanze del piano
nobile, i saloni giallo e rosso, la cappella, il salone da ballo.
Pranzo libero
Visita guidata Palazzo Medici Ricciardi: il primo palazzo dei Medici, dove vissero Cosimo il
Vecchio e Lorenzo il Magnifico e dove lavorarono artisti come Donatello, Michelangelo, Paolo
Uccello, Benozzo Gozzoli e Botticelli. Dentro il Palazzo si può ammirare la Cappella dei Magi,
affrescata nel 1459 da Benozzo Gozzoli che raffigurò sulle sue pareti la cavalcata dei Re Magi
Ore 18 Partenza treno freccia rossa (orario da confermare)
Ore 19.40 Arrivo a Milano stazione Centrale

Quota camera doppia: 380 euro a persona
Supplemento camera singola: 50 euro
Acconto entro il 13 novembre 2019: euro 200
Saldo entro il 19 febbraio 2020
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA

BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412
CAUSALE: FIRENZE + COGNOME

In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche
sfavorevoli, al momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite
guidate sostitutive.
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
• l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata per
la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
• il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre il 13 novembre euro 150 (acconto hotel + biglietto treno freccia rossa)
Disdetta: oltre il 19 febbraio 2020 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
COSTI
Quota di partecipazione: 380 euro (in camera doppia).
Supplemento camera singola: 50 euro.
La quota comprende:
Biglietto treno freccia rossa A/R seconda classe, n. 1 pernottamento in hotel**** a Firenze in
centro storico, tassa di soggiorno, colazione compresa, biglietti di ingresso previsti nell’itinerario,
servizio di prenotazione musei, guida per l’intero periodo, guide locali ove necessario, radiocuffie,
assicurazione medica Mondial assistance per 2 giorni, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Hotel Adler Cavalieri**** Via della Scala, 40 Firenze www.hoteladlercavalieri.com
Associazione Clessidra
366.31.76.393
338.17.71.237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

