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Ore       7,22 Partenza dalla Stazione ferroviaria. Ogni partecipante provvederà autono-
 mamente all'acquisto del biglietto andata e ritorno. 
 

Ore        9,11 Arrivo a Firenze SMN.  
 Visita al Cenacolo di Fuligno (via Faenza 42) che conserva l'affresco con 
 l'Ultima cena del Perugino sullo sfondo di un dolce paesaggio 
 collinare (1485 ca). 
 A seguire visita al Cenacolo di Santa Apollonia (via 27 aprile 1), il primo 
 cenacolo rinascimentale di Firenze con l'Ultima cena (Crocifissione, 
 Deposizione e Resurrezione) affrescati da Andrea del Castagno intorno al 
 1447. 
 

Ore      10,45 Ingresso in due distinti gruppi (a distanza di 45 minuti l'uno dall'altro) 
 alle Cappelle Medicee (piazza degli Aldobrandini 6), mausoleo della 
 dinastia medicea con la sontuosa cappella dei Principi rivestita da intarsi 
 di pietre dure e la celeberrima Sagrestia Nuova di Michelangelo, 
 straordinaria sintesi di scultura e architettura. 
 A seguire visita della Biblioteca Medicea Laurenziana (piazza S. Lorenzo 
 9) progettata da Michelangelo per custodire le collezioni medicee e San 
 Lorenzo realizzata dal Brunelleschi, che racchiude opere di Donatello, 
 Filippo Lippi,  Desiderio da Settignano, Rosso Fiorentino ecc. 
 

 Tempo libero per il pranzo. 
 

Ore      14,30 Ritrovo sotto il campanile di Giotto (lato Battistero). 
 Ingresso a gruppi di 10-12 persone ogni 10-15 minuti al piccolo e 
 sconosciuto Museo del Bigallo (piazza S. Giovanni 1) che in sole tre sale 
 conserva numerose opere di età gotica e tardogotica oltre alla trecentesca 
 Madonna della Misericordia di Bernardo Daddi. 
 

Ore      15,30 Trasferimento in piazza SS. Annunziata per la visita alla Basilica della 
 SS. Annunziata dell'ordine dei Servi di Maria, dall'interno riccamente 
 decorato che racchiude la venerata trecentesca immagine della 
 Annunciazione; il ciclo affrescato nel chiostrino dei Voti è un'antologia 
 del primo manierismo fiorentino, mentre nel chiostro dei morti si può 
 ammirare la singolare Madonna del sacco di Andrea del Sarto. 
 Al termine trasferimento alla Stazione ferroviaria.  
 

Ore      17,40 Partenza per Faenza con arrivo alle ore 19,35. 
 

 
 



 
 
QUOTA: Euro  10 da versare all'atto dell'iscrizione. 
 La quota comprende le spese di organizzazione, la prenotazione per 
 l'ingresso alle Cappelle Medicee ed il biglietto cumulativo per la visita a 
 San Lorenzo e Biblioteca Laurenziana. 
 A carico dei partecipanti il biglietto delle Cappelle Medicee: gratuito per 
 oltre 65enni, 3 euro per insegnanti (con apposito documento), 6 euro 
 biglietto intero. 
 Gli altri ingressi sono gratuiti. 
 

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

 

NOTA BENE: Le variazioni rispetto al programma viaggi e visite guidate autunno 2012 
  sono dovute a cause di forza maggiore: impossibilità per lungo tempo di 
  prenotare Palazzo Martelli nella fascia oraria centrale e chiusura dal 1° 
  ottobre del Museo dell'Ospedale degli Innocenti. 
   

 


