Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

Partenza in pullman G.T. Lungo il percorso sosta in grill per la
colazione. Arrivo a Firenze alle ore 9:00 circa, incontro con la
guida. Mattinata dedicata alla visita guidata di Firenze, la culla
del Rinascimento italiano. Firenze è tra le città italiane più
conosciute, le immagini dei suoi scorci più tipici sono negli
occhi di tutti, proponiamo quindi un itinerario meno consueto
che consenta di vivere il fascino medievale della città alla
scoperta della Firenze di Dante. Poeta simbolo della città vi ha
vissuto a cavallo tra il duecento ed il trecento, la città era già
fiorente e densamente popolata, contesa tra le fazioni dei Guelfi
e dei Ghibellini. Il nostro percorso inizia da Porta San Gallo, di
fronte a Piazza della Libertà, uno degli antichi ingressi della città da cui passavano persone e merci
provenienti dal nord, la sua costruzione fu voluta nel 1285 da Rolandino da Canossa capitano di parte guelfa,
la conferma di tale appartenenza è data dalla presenza di due leoni che rappresentano questo schieramento. Si
prosegue poi per uno dei simboli che ha dato il nome alla stazione principale la Basilica di Santa Maria
Novella, la cui costruzione fu iniziata nella prima metà del Duecento. L’esterno si contraddistingue per il
contrasto cromatico tra marmi bianchi e verdi che formano dei disegni geometrici, all’interno, nella Cappella
Strozzi, troviamo un affresco del Giudizio Universale raffigurato secondo gli schemi che tracciò Dante nella
Divina Commedia, nel quale è presente tra gli eletti lo stesso poeta. Lasciata Santa Maria Novella si
prosegue verso la casa natale del Sommo poeta ora sede del museo a lui dedicata, non è possibile verificare
se la sua residenza fosse effettivamente nello stesso palazzo in cui è ospitato il museo, sicuramente la zona,
accanto alla Chiesa di Santa Margherita de’ Cerchi è corretta in quanto la indica nei suoi scritti, in questa
chiesa ha sposato Gemma Donati, conobbe probabilmente Beatrice e qui si trova la tomba di suo padre e non
si esclude che possa essere sepolta lei stessa. Dalla Casa di Dante si arriva al Palazzo del Bargello, detto
anche Palazzo del Popolo, nel quale si amministrava la giustizia; oggi questo imponente palazzo medievale
ospita una delle collezioni più importanti di Firenze: il Museo Nazionale del Bargello dove si trovano
capolavori come il David di Donatello e opere di Michelangelo e Benvenuto Cellini. Nella Cappella del
Bargello dipinta dalla scuola di Giotto si trova una raffigurazione di Dante. L’itinerario si conclude in Piazza
della Signoria, uno dei simboli della città contesa da Guelfi e Ghibellini, cuore pulsante della città suggellato
dalla costruzione del trecentesco Palazzo della Signoria sede temporanea di Cosimo I de’ Medici e poi sede
del Governo. Nel pomeriggio tempo libero per iniziative individuali e shopping. Alle ore 18:00 ritrovo dei
partecipanti e partenza per rientro a casa con sosta in grill per la cena. Arrivo previsto in serata

Quota di partecipazione € 50
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo– Guida Accompagnatore–
Assicurazione
La quota non comprende :Ingressi e tutto quanto non specificato nella quota comprende .
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e turismo di Castelnuovo di Garfagnana

