
FIRENZE IN TRENO 04-07/04 

04.04: SALERNO/FIRENZE 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:15 presso la stazione ferroviaria di Salerno. Sistemazione in treno nei 
posti prenotati e partenza per Firenze con treno FRECCIAROSSA alle ore 08:44. Arrivo alla stazione 
ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella alle ore 12:22. Trasferimento in hotel a piedi e sistemazione 
nelle camere riservate. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città. 

DAL GOTICO AL RINASCIMENTO 
Piazza del Duomo, centro della città, ospita i monumenti religiosi più importanti: Duomo (S. Maria del Fiore) di 
impronta gotica, iniziata sul finire del XIII secolo da Arnolfo di Cambio; Campanile di Giotto, alto 84 metri, 
dall'elegante rivestimento policromo; Battistero, dalla pianta ottagonale e dalle eccezionali porte bronzee. Percorsa 
l'animata via dé Martelli si giunge alla rinascimentale Piazza S. Lorenzo impreziosita da notevoli edifici, quali il 
Palazzo Medici-Riccardi, superbo esemplare di palazzo fiorentino del Rinascimento, la Basilica di S. Lorenzo dalla 
quattrocentesca Sagrestia Vecchia decorata da Donatello, l'attigua Biblioteca Laurenziana e le Cappelle Medicee, 
con i mirabili sepolcri Medicei scolpiti da Michelangelo. Attraverso via Cavour si raggiunge Piazza S. Marco, su cui 
affacciano la Galleria dell'Accademia - che espone opere di Michelangelo e dipinti di scuola fiorentina dal XIII al XIX 
secolo - ed il Museo di S. Marco (o dell'Angelico) che occupa i suggestivi ambienti del convento domenicano di S. 
Marco, notevole centro di cultura nel '400 (che ospitò tra gli altri il Beato Angelico) e raccoglie le principali opere 
dell'Angelico. Piazza della SS. Annunziata è la più armoniosa piazza cittadina ed è recinta da portici rinascimentali, 
dal Santuario della Madonna Annunziata, dallo Spedale degli Innocenti e dal Museo Archeologico, di particolare 
interesse per la conoscenza della civiltà etrusca. 

Cena in ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento. 

05.04: FIRENZE 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Firenze, grande capitale di storia e arte. 

ITINERARIO "UFFIZI" 
Dalla centralissima via dè Calzaiuoli - che ospita Orsanmichele uno dei più singolari edifici gotici di Firenze - si 
raggiunge Piazza della Signoria, centro politico della città nel Medioevo. Le fa da sfondo il grandioso Palazzo 
Vecchio - o della Signoria, eretto nel 1300 da Arnolfo di Cambio - ed il Piazzale degli Uffizi, maestoso cortile 
circondato dal Palazzo degli Uffizi. Costruzione del Vasari (XVI secolo), a portico e loggia, l'edificio ospita la Galleria 
degli Uffizi che raccoglie capolavori della pittura italiana (Cimabue, Giotto, Masaccio, Piero della Francesca, 
Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Tintoretto) ed una scelta rappresentanza delle scuole straniere. 
Adiacente è il Museo di Storia della Scienza che raccoglie una ricca documentazione dello sviluppo scientifico 
(strumentazioni ottiche ed elettriche, macchinari vari, ecc.). 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Galleria degli Uffizi, che 
ospita una superba raccolta di opere d'arte inestimabili, derivanti, come nucleo fondamentale, dalle 
collezioni dei Medici, arricchite nei secoli da lasciti, scambi e donazioni, tra cui spicca un fondamentale 
gruppo di opere religiose derivate dalle soppressioni di monasteri e conventi tra il XVIII e il XIX 
secolo. Divisa in varie sale allestite per scuole e stili in ordine cronologico, l'esposizione mostra opere 
dal XII al XVIII secolo, con la migliore collezione al mondo di opere del Rinascimento. Al suo interno 
sono ospitati alcuni fra i più grandi capolavori dell'umanità, realizzati da artisti che vanno da Cimabue 
a Caravaggio, passando per Giotto, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Mantegna, Tiziano, 
Parmigianino, Dürer, Rubens, Rembrandt, Canaletto e Sandro Botticelli. Cena in ristorante. Rientro in 
hotel. Pernottamento. 

06.04: FIRENZE/PISA/LUCCA/FIRENZE 
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione in pullman GT riservato a Pisa per la visita 
guidata dell'affascinante nucleo monumentale di Campo dei Miracoli - Duomo, massimo monumento 
dell'architettura romanico-pisana, Torre Pendente, Battistero, Camposanto - e della suggestiva 
chiesetta di S. Maria della Spina, gioiello d'arte romanico-gotica. Pranzo con cestino fornito 
dall’hotel. Pomeriggio dedicato alla escursione a Lucca per la visita guidata del centro storico che, 
racchiuso nelle mura cinquecentesche, ha conservato intatto l'aspetto medioevale con le anguste 
stradine e le austere piazze: Duomo, Battistero di S. Giovanni, Palazzo della Provincia, Chiesa di S. 
Michele in Foro, Case dei Guinigi, Palazzo Pretorio, Chiesa di S. Cristoforo. Cena e pernottamento in 
hotel. 



07.04: FIRENZE/SALERNO 
Prima colazione. Mattinata dedicata all’approfondimento della visita guidata della città:  

ITINERARIO MONUMENTALE 
Dalla Basilica di S. Maria Novella - capolavoro dell'architettura gotica, dalla facciata incrostata di marmi - 
all'aristocratica via dé Tornabuoni, su cui spicca il rinascimentale Palazzo Strozzi che racchiude un cortile a portico 
e logge. Oltrepassato l'Arno sul panoramico Ponte S. Trinità si raggiunge la Basilica di S. Spirito, considerata una 
delle più autentiche creazioni del primo Rinascimento. Dalla pittoresca Piazza S. Spirito si può raggiungere la Chiesa 
di S. Maria del Carmine con gli affreschi di Masaccio e successivamente Palazzo Pitti, il più monumentale dei 
palazzi fiorentini. Nel grandioso complesso - fatto erigere dai Pitti nel 1458 su disegno del Brunelleschi - sono ospitati 
la Galleria d'Arte Moderna e la Galleria Palatina, le cui sale affrescate raccolgono opere di Tiziano, Rubens, 
Tintoretto, Raffaello, Velazquez. Passeggiata distensiva nel Giardino di Boboli, uno dei più tipici e famosi giardini 
all'italiana, il cui villino adiacente ospita il Museo delle Porcellane. 

Ingresso a Palazzo Pitti ore 9,30 (I gruppo: 26 alunni), ore 10,00 (II gruppo: 23 alunni) 
Ingresso Giardini di Boboli ore 11,00 (I gruppo: 26 alunni), ore 11,30 (II gruppo: 23 al 
Pranzo in ristorante. Trasferimento pomeridiano a piedi alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. 
Sistemazione in treno FRECCIAROSSA nei posti prenotati e partenza per Salerno alle ore 18:08. Arrivo 
alla stazione ferroviaria di Salerno alle ore 21:46. Fine dei servizi. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  

HOTEL BONIFACIO 
Via Bonifacio Lupi, 21 
FIRENZE 
Tel. 055 4627133 
http://www.hotelbonifacio.it/ 

CAUZIONE STUDENTI € 10,00 

NB: la cauzione può essere trattenuta non solo per danni alla struttura, ma anche per disturbo della quiete. 

Tassa di soggiorno da regolare in loco in contanti per gruppi scolastici € 2,00 a notte. 

http://www.hotelbonifacio.it/

