
Domenica 12 ottobre 2014 
CERTALDO - CASTELFIORENTINO 

 
 

Ore    7,00   Ritrovo in piazza San Domenico e partenza in pullman per Certaldo (via 
 autostrada per Bologna, Firenze Certosa poi superstada fino a Poggibonsi
 e statale direzione Certaldo, km. 210).  È prevista una sosta intermedia. 
 

Ore   10,00 arrivo a Certaldo e trasferimento (con funicolare o a piedi in 5-10 minuti) 
 a Certaldo Alta. 
 

Ore   10,30 Inizio della visita guidata del raro esempio di borgo medievale ancora in-
 tatto che sembra ancora fermo al tempo del Boccaccio che qui viveva e 
 qui è sepolto e gli diede fama e notorietà; disposto sulla collina in forma 
 stretta e allungata, offre antiche atmosfere, opere d'arte e splendidi scorci. 
 L'edificio più rappresentativo è il Palazzo Pretorio che nella sua veste 
 attuale risale al XV sec. dalla tipica facciata con stemmi robbiani; poi la 
 casa del Boccaccio, ricostruzione fedele dell'originale, la chiesa di S. 
 Jacopo e Filippo con il chiostro e il Museo d'arte sacra. 
 

Ore   12.30 Partenza e trasferimento a Castelfiorentino (km.10 ca) per il pranzo in un 
 ristorante tipico.  
 

Ore    15,30 La visita prosegue nella cittadina sorta come primo nucleo sulle vie di 
 transito dei pellegrini, poi avamposto di Firenze tra il medio Valdarno e la 
 parte settentrionale della Valdelsa, immersa tra le verdi colline toscane. 
 Oltre alla Collegiata e alla chiesa di S. Verdiana con il Museo d'arte sacra, 
 notevole importanza ha assunto il recente BeGo, Museo dedicato ai cicli di 
 affreschi che Benozzo Gozzoli con straordinaria vena poetica qui realizzò 
 tra il 1484 e il 1490. 
 

Ore   18,00 Partenza per Faenza (via Empoli-Firenze Signa, totale km.205) con arrivo 
 previsto per le ore 20,30  circa. 
 

 
------------------------------------ 

 
QUOTA: euro 50 per gli iscritti;  euro 50+2 per i famigliari non soci.  Acconto di 
 euro 10 all'atto dell'iscrizione.   
 La quota comprende le spese di viaggio, di organizzazione,  assicurazione, 
 il pranzo e gli ingressi ai musei di Certaldo e Castelfiorentino. 
 

INFO: Prof. Marcella Vitali, tel. 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca,  tel. 0546 26208   (ore pasti) 
 

 ------------------------------------ 


