
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio  

Sabato 
Milano / Firenze e visita Uffizi 

Firenze e le Ville Medicee 

 

Ritrovo dei partecipanti 
alle ore 06.50 presso la 
fermata metro San 
Donato, incontro con 
l'accompagnatrice, 

sistemazione sul bus e 
partenza alla volta di 
Firenze dove si giungerà 
per le 11; incontro con 
la guida e inizio della 
visita a quella che è 

considerata la città 
rinascimentale italiana 
più famosa al mondo. 
La mattinata sarà 
dedicata ad una 

piacevole passeggiata 
per le vie del centro, 
durante la quale 
vedremo i luoghi  più 
caratteristici della città 
che ha dato i natali a 

grandissimi artisti.  La 
prima tappa sarà la 
Chiesa di Santa Maria 
Novella, a pochissimi 
passi dall’omonima 
stazione ferroviaria, 

continueremo quindi 
con Piazza del Duomo, 

con il suo complesso e il 

campanile di Giotto 
con i suoi 85 mt di 
altezza. Immancabile 
una tappa in piazza 
della Signoria, cuore 

della Firenze storica e 
palazzo Vecchio, oggi 
sede del potere 
amministrativo della 
città. 
Pranzo libero, quindi 

ritrovo presso gli Uffizi 
per la continuazione 
della visita guidata. 
Utilizzati, tra il 1560 e il 
1580, come un ufficio di 
magistrati, giudici, 

tecnici e mercanti di 
Firenze, vennero 
trasformati in una 
galleria privata per il 
piacere della famiglia 
regnante di Firenze, i 

Medici, e dei loro ospiti. 
Oltre ai dipinti, alle 
statue, ai gioielli e agli 
strumenti scientifici, 
vennero esposte anche 

armi e questo fece 

della galleria una delle 
collezioni più 
interessanti del mondo. 
Nel 1865, gli Uffizi 
divennero un museo. 

Fra i più famosi, la 
famosa “Madonna sul 
trono” di Giotto e “La 
nascita di Venere” di 
Botticelli, oltre a 3 opere 
di Leonardo da Vinci, 

una di Michelangelo, 
alcune di Raffaello e 
molte di Tiziano e 
Caravaggio.  
Al termine della visita 
sistemazione nelle 

camere riservate presso 
il Grand hotel 
Mediterraneo 4*. 
Cena e pernottamento. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Domenica 
Firenze, Ville Medicee e certosa del Galluzzo/ Milano 

Prima colazione in 
hotel.  
La mattinata è 
dedicata alla visita di 
due ville Medicee site 

nei pressi della città. 
La prima è quella di 
Poggio a Caiano, 
considerata il migliore 
esempio di architettura 
tra le tante ville erette, 

commissionata 
da Lorenzo il Magnifico, 
intorno al 1480; la 
seconda è villa La 

Petraia, collocata in 

posizione panoramica 
rispetto alla città. 
Distante pochi 
chilometri da Firenze è 
la tipica residenza 
suburbana, rifugio per i 

granduchi della 
famiglia Medici dalle 
fatiche della città. 
Risulta essere una delle 
più affascinanti tra le 
ville per le decorazioni 

pittoriche e la rigogliosa 
natura del parco che la 
circonda.  
Dopo la visita 
trasferimento in 

ristorante per un pranzo 
dell’arrivederci, come 

da tradizione, a base di 
leccornie locali. 
Nel pomeriggio visita, 
guidata dai monaci, 
alla Certosa del 

Galluzzo, conosciuta 

anche come la Certosa 
di Firenze. Nata nella 
prima metà del XIV 
secolo per volontà di 
Niccolò Acciaiuoli, è 
dedicata al martire San 

Lorenzo. E’ stata 
completata ed 
abbellita fino al XVI 
secolo anche se altri 
lavori sono continuati 

fino al XVIII secolo: vi 
lavorarono infatti 

Orcagna, Giovanni 
della Robbia, e Jacopo 
Carducci detto il 
Pontormo.  Dal 2017 i 
monaci hanno lasciato 
la custodia del 

complesso affidandolo 
alla Comunità di San 
Leonino. 
Terminata la visita, 
sistemazione sul bus e 
rientro alle sedi di 

partenza con arrivo 
previsto in serata. 
Soste lungo il percorso. 
 
 

 

Quota di partecipazione               


