Circolo “CULTURA, insieme”
Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo
VISITA a Firenze – in occasione della collaborazione con
l’Istituto Geografico Militare per la mostra :
IMAGO URBIS.
La memoria del luogo attraverso la cartografia
dal Rinascimento al Romanticismo
Programma: venerdì 15 aprile – sabato 16 aprile 2016
Venerdì 15 aprile 2016
Partenza ore 7.30 in pullman da Chiasso parcheggio piazzale del PALAPENZ
Arrivo a Firenze zona San Marco ore 11.00
Ore 12.00 Assegnazione camere in albergo Hotel Diplomat *** *
www.hoteldiplomat.net
Via L.Alamanni n.9, I-50123 FIRENZE, zona Santa Maria Novella
Pranzo libero, il pullman ci porta ore 12.30 in zona Mercato centrale pranzo
consigliato trattoria “da Mario”, Via Rosina angolo Mercato centrale, oppure
da Nerbone (parte superiore del Mercato Centrale coperto).
Ore 14.00 ritrovo portico Spedale degli Innocenti da lì a piedi in Via C. Battisti.
Ore 14.30 inizio visita guidata all’Istituto Geografico Militare, Via C.Battisti n.10
Visita guidata al museo degli Strumenti per la cartografia e alla Biblioteca
Attilio Mori con la "Sala degli Atlanti", e visita particolare alla sala di
produzione specifica delle carte geografiche. Ore 16.30 Termine visita
Ore 16.30 Passeggiata libera o shopping, rientro a piedi in albergo.
ore 19.00 Ritrovo in albergo, partenza con pullman per Villa Macchiavelli in
Percussina , visita alla dimora di Niccolò Macchiavelli e alle sue cantine, , ore
20.00 cena tipica cucina toscana (antipasti, due primi, due secondi. Dessert
caffè, acqua, vino e grappino), precedente fermata sul piazzale Michelangelo,
vista panoramica in notturna di Firenze, panorama ripreso dagli artisti.
Sabato 16 aprile 2016
Ore 9.00 passeggiata libera nel centro storico, Palazzo della Signoria,
Palazzo Rucellai, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti con il giardino di Boboli.
Ore 12.00 Ritrovo davanti alla porta del Duomo andiamo tutti assieme al
Ristorante Latini.
Ore 12.30 pranzo tipico toscano. Menù: Antipasto toscano, Ribollita o
penne strascicate o altra scelta di primi, Arrosto misto, contorni di
stagione, dessert, caffè, digestivo, acqua e vino rosso della casa.
ore 14.30 visita: Le bellezze del complesso del Duomo e le sue terrazze
nascoste. Ritrovo Piazza Duomo, Piazza San Giovanni.
Ore 14.30 – 16.30, Visita guidata: segreti della cattedrale di Santa Maria del
Fiore, con percorso nella cupola del Brunelleschi. Visita degli affreschi di G.
Vasari e F. Zuccari. L’imponente orologio dipinto da P. Uccello ed il mirabile
pavimento marmoreo con i suoi disegni geometrici. Terrazza Nord nella
copertura di Santa Maria del Fiore, attraverso un percorso di intricati
corridoi a cielo aperto rimasti chiusi al pubblico per secoli che terminano
con un panorama mozzafiato sulla città, come i cartografi amavano
ripercorrere per riprendere dall’alto schizzi e disegni. La visita termina
all’interno della sala circolare dove si ha l’opportunità di vedere antiche
statue che originariamente decoravano la facciata del Duomo.
Facoltativo: salire sul campanile di Giotto (414 gradini) con lo stesso Ticket.
Ritrovo in albergo ore 17.45, dove si parte con il pullman
Ore 18.00 partenza dal’Hotel Diplomat di Firenze, arrivo ore 22.30-23.00 a
Chiasso piazzale Palapenz
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm o tessera socio Circolo “CULTURA,
insieme”, coloro che non sono soci lo possono diventare accreditarsi al bookshop del m.a.x.
museo. Senza il pagamento la prenotazione non sarà valida. Assicurazione di annullamento a
proprio carico. Il programma potrà subire qualche variazione. La gita comprende: viaggio in
pullman A/R, pernottamento di una notte a Firenze **** con prima colazione, entrata all’IGM
e le due visite guidate, un pranzo tipico ed una cena caratteristica.

