FIRENZE

Donatello, il Rinascimento.
Masaccio, Brunelleschi, Michelangelo...
25 - 27 marzo 2022

il racconto
Firenze = Rinascimento. E allora abbiamo pensato a tre giorni di piena immersione nella
bellezza senza tempo di quei capolavori che più ammiriamo e più ci sorprendono! Coglieremo
l’occasione di una mostra tutta dedicata a Donatello, nella cornice di Palazzo Strozzi, con
alcuni tra i suoi capolavori posti a confronto con quelli dei contemporanei del primo e del
secondo rinascimento, grazie anche alla collaborazione con il Museo Nazionale del Bargello e
il Victoria and Albert Museum di Londra. Poi la grande di architettura di Brunelleschi a San
Lorenzo e a Santo Spirito, la Sagrestia nuova e le Cappelle medicee per ammirare il talento di
Michelangelo in scultura ed architettura, la Sagrestia vecchia di San Lorenzo dove sono
Brunelleschi e Donatello a dialogare. Quindi Orsanmichele, “il tempio del lavoro”, così come lo
ha definito Paolucci, edificio in cui la funzione di antico granaio della città, oggi museo,
conviveva con quella di chiesa, arricchita da capolavori di Ghiberti, Donatello, Giamobologna e
molti altri. Quindi palazzo Davanzati, museo della casa antica fiorentina, tra maioliche,
mobili, merletti, oggetti d’uso di una dimora medievale.
Infine una passeggiata Oltrarno per raggiungere la Fondazione Romano, dono alla città di
questo collezionista raffinato, all’interno del cenacolo agostiniano di Santo Spirito, e la
Cappella Brancacci, uno dei gioielli assoluti dell’arte, con lo straordinario ciclo a fresco di
Masaccio e Masolino. Qui nacque il rinascimento in pittura!

il viaggio
25 marzo
Ore 8:30 ritrovo dei partecipanti a Padova in viale della Pace angolo Piazzale Stazione.
Ore 8:56 treno alta velocità Padova - Firenze SMN con arrivo previsto alle 10:39.
Trasferimento in hotel in pochi minuti a piedi per lasciare i bagagli.
Passeggiata verso la zona di San Lorenzo e visita della basilica che per quasi tre secoli fu
cattedrale della città, prima che il titolo passasse a Santa Reparata, e della Sagrestia
vecchia, capolavoro di Brunelleschi.
Tempo libero per il pranzo nella zona del mercato di San Lorenzo.
Visita della Sagrestia nuova, gioiello di Michelangelo, e delle Cappelle medicee.
Visita di Palazzo Davanzati, il museo della casa fiorentina antica.
Sistemazione nelle camere, cena libera e pernottamento in hotel 4*.
26 marzo
Visita del Museo del Bargello, primo museo nazionale d’Italia per decreto regio ed
affascinante raccolta di scultura tra Donatello, Michelangelo, Verrocchio, della Robbia...
Tempo libero per il pranzo
Visita di Orsanmichele, edificio unico che unisce funzioni civili e religiose, con capolavori di
Ghiberti, Donatello, Verrocchio, Giambologna, Orcagna e altri.
A Palazzo Strozzi visita della mostra “Donatello, il Rinascimento” che ricostruisce il
percorso di questo straordinario maestro mettendo le sue opere a confronto con i
capolavori dei suoi contemporanei.
Cena libera e pernottamento in hotel.
27 marzo
Visita della Basilica di Santa Trinita che dà il nome al vicino ponte sull’Arno e custodisce
opere di Lorenzo Monaco e Spinello Aretino oltre alla cappella Sassetti, con il ciclo a fresco di
Domenico Ghirlandaio, ritenuto il suo capolavoro.
Tempo libero per uno spuntino Oltrarno.
Visita della Cappella Brancacci nel complesso della chiesa di Santa Maria del Carmine, gioiello
nato dalla collaborazione tra Masaccio e Masolino, completato da Filippino Lippi.
Visita della Fondazione Romano all’interno del cenacolo agostiniano di Santo Spirito, edificio
quattrocentesco eretto su progetto di Brunelleschi.
Rientro in hotel e trasferimento alla stazione in tempo utile per la partenza del treno
prevista per le 17:20 con arrivo a Padova alle 19:04.

Il pacchetto, comprensivo di treno alta velocità a/r come da programma, alloggio 2 notti in
hotel 4* con trattamento di b&b, biglietti di ingresso ai siti menzionati nel programma, visite
guidate condotte da storico dell’arte italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo
di 410 euro a persona in camera doppia con almeno 25 partecipanti (dai 15 ai 19 partecipanti
di 460 euro, dai 19 ai 24 partecipanti di 430 euro). Supplemento camera singola: 120 euro.

la scelta dell’hotel

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nel costo del pacchetto la quota di gestione pratica (10 euro a persona),
i pranzi e le cene, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti.
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. L’agenzia di viaggi
laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e
sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il
"Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede.

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo
info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede
al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se si
desidera o meno un’assicurazione annullamento - entro il 24 febbraio 2022 è richiesto un
secondo acconto del 50% - entro l’ 10 marzo 2022 è richiesto il saldo del restante 25%
tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + FIRENZE”
all’iban: IT54R0306912165100000000489

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6
35137 Padova
0499817473
www.laformadelviaggio.it
P. IVA 04431400284 Aut. prov. 76243 del 12/05/2010 N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

