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48018 Faenza   □  Via Laderchi, 3   □   Tel. e Fax  0546 660668 

Domenica 23 Ottobre 2016 
SAN GIMIGNANO 

 
Ore 6.45 Ritrovo in piazza San Domenico e partenza in pullman (via autostrada fino a 

Firenze Certosa poi superstrada fino a Poggibonsi, quindi per San 
Gimignano, km 215 ca.); è prevista una sosta intermedia. 

Ore 10.00 Arrivo a San Gimignano, trasferimento (a piedi o in navetta) nel Centro 
Storico e inizio della visita a partire dal Palazzo del Podestà, sede del Museo 
Civico con il ciclo di affreschi di fine '300 e la Madonna in Maestà di Lippo 
Memmi poi la Pinacoteca con importanti opere di pittori senesi e Fiorentini 
tra '200 e '400; qui si visiterà la piccola ma preziosa mostra dedicata alla 
presenza di Benozzo Gozzoli a San Gimignano. 

 
  Al termine tempo libero. Possibilità di visita alla bella chiesa di S. Agostino 

con il ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli oppure ad altri siti. 
 
  Pranzo libero. 
 
Ore 14.30 Ritrovo davanti alla Collegiata per la visita ad uno degli edifici sacri più 

significativi della Toscana per la presenza di un ricco ciclo di affreschi del 
'300 e la cappella di Santa Fina dei da Maiano con opere del Ghirlandaio; a 
seguire visita al piccolo ma prezioso Museo d'Arte Sacra. 

Ore 17.00 Ritrovo al parcheggio dei pullman e partenza per Faenza con arrivo previsto 
verso le ore 20. 

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

 
QUOTA: Euro 33 per gli iscritti (33+2 per i famigliari); acconto di euro 10 all'atto 

dell'iscrizione. 
  La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione, assicurazione, il 

biglietto "Benozzo Pass" che consente l'accesso ai Musei Civici e 
Pinacoteca, alla Collegiata e al Museo d'Arte Sacra. 

 
INFO: prof. Marcella Vitali (telef. 0546 663176 ore pasti) 
  prof. Anna Lucca (telef. 0546 26208 ore pasti) 
 

faenza@italianostra.org   □   italianostra.faenza@racine.ra.it   □   http://italianostra.faenza.racine.ra.it/ 



 


