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FIRENZE DA INTENDITORI 
Chiostro degli Scalzi, Basilica di S. Maria Novella, Museo della Farmaceutica, Galleria di Palazzo Corsini  

Gita giornaliera 25 Novembre 2018 
 

 
Ore 7: Partenza da Modena in pullman alla volta di Firenze. Sosta 
lungo il percorso per la colazione sandroniana.  
Iniziamo con la visita di un piccolo gioiello nascosto di assoluta 
bellezza quale il Chiostro degli Scalzi, con i suoi raffinati affreschi 
monocromi ad opera di Andrea del Sarto, (secondo molti il suo 
capolavoro!) che rappresentano la vita e le operare di San Giovanni 
Battista e le quattro virtù: Fede, Speranza, Carità e Giustizia!  
Proseguiamo con la visita Palazzo Corsini, detto anche “al Parione” 
(aperto alla visita privata appositamente per il Sandrone!!), si 
affaccia direttamente sul Lungarno. Appartenuto alla celebre 
famiglia dei Corsini, nel Seicento la più ricca  e importante di  tutta  
Firenze dopo i Medici, è un magnificente esempio di tardo barocco, 
con una grandiosa facciata è un capolavoro architettonico ricco di 
gioielli preziosi, quali, la Galleria Corsini, che può considerarsi la più 
importante raccolta d’arte privata di tutta Firenze! 
 
Pranzo in ristorante tipico bevande incluse. 
 
Nel pomeriggio proseguiamo con la visita della Basilica di Santa 
Maria Novella, una delle chiese più belle ed importanti di Firenze, 
dove è possibile vedere secoli di storia dell’arte e alcuni degli artisti 
principali del Rinascimento italiano, le cui opere sono inserite 
perfettamente in un contesto architettonico suggestivo dai 
lineamenti gotici. Leon Battista Alberti, Massaccio e Brunelleschi: 
ecco alcuni protagonisti. Al termine visiteremo l’attigua Officina 
Profumo – Farmaceutica, l’antica Spezieria dei frati domenicani del 
XVI secolo, adesso convertita a museo-negozio: Profumi, saponi, 
cere e prodotti di erboristeria in un elegante e magnifico contesto 
finemente conservato.  
 
Al termine rientro in pullman a Modena, con arrivo previsto in tarda 
serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE Minimo 40 partecipanti    125 Euro 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento in pullman Gran Turismo (inclusi pedaggi autostradali, checkpoint a Firenze e  parcheggi) 
- Pranzo presso in ristorante riservato incluse bevande 
- Servizio guida autorizzata per Firenze intera giornata  
- Apertura straordinaria Palazzo Corsini 
- Apertura straordinaria Chiostro degli Scalzi 
- Ingressi (Palazzo Corsini con utilizzo di auricolari), S. Maria Novella, Farmacia ed il Chiostro degli Scalzi 
- assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 
 
La gita verrà effettuata al raggiungimento di 40 partecipanti. 
 
An vrìi menga perder l’ucasioun d’perder sti gioielli nascosti…….pchèe ch’an spol purter a cà gninta 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

…..finiremo tutti insieme il 2018 e daremo il benvenuto al nuovo anno tra 
musei, arte, gastronomia e teatri nella capitale del mondo!! 

                

         ROMA                                      
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