FIRENZE delle meraviglie
Uffizi, Boboli, Pitti e Antica Farmacia Officina Profumo
domenica 23 gennaio
con Michela MiCa Cadamuro

08.00 → ritrovo nell’atrio centrale della Stazione FS
9.30 → Boboli
Raggiungeremo questa particolare zona di Firenze chiamata Oltrarno attraversando il Ponte
Vecchio, spartiacque di Firenze, da qui infatti la città oltre l’Arno diviene semplicemente
Oltrarno. Visiteremo uno dei più antichi giardini storici italiani. Occupa un’intera collina che
da palazzo Pitti arriva fino a Porta Romana e si compone di due parti: una cinquecentesca e
una barocca. Potremo passeggiare in questi luoghi scoprendo come venivano vissuti i
giardini al tempo dei Medici. Si tratta di una vera e propria architettura vegetale, impreziosita
da fontane, statue e grotte, trionfo della fantasia dei più ingegnosi artisti attivi a corte.
Ascolteremo storie su alberi antichi, misteri alchemici, miti e leggende.
11.30 → Palazzo Pitti
Residenza dei Granduchi Medici per più di duecento anni, qui saremo trasportati in un’altra
dimensione. Visiteremo le sale monumentali e quelle private come la celebre Galleria
Palatina e vi permetterà di scoprire il complesso cerimoniale di corte e le abitudini quotidiane
della famiglia Medici: come si scaldavano d’inverno, dove vivevano d’estate, cosa
mangiavano, dove dormivano e come passavano il tempo libero nel loro giardino
monumentale, vera e propria dispensa di frutta, ortaggi e cacciagione. Questo viaggio
nell’esistenza di alcuni tra i protagonisti della storia di Firenze ne rivelerà le personalità, le
fragilità, i segreti, le glorie e la melanconica fine della dinastia.
13.00 → Pranzo libero

in Oltrarno, quartiere affascinante ancora pieno di tradizioni, botteghe artigiane e trattorie
dove assaggiare le specialità Toscane e vivere la bella atmosfera in piazza S.Spirito.
15.00 → Galleria degli Uffizi
La raggiungeremo seguendo con lo sguardo il tragitto del famoso Corridoio Vasariano
racconteremo della sua straordinaria e affascinante storia.
Visitare gli Uffizi è come sfogliare un libro di storia dell’arte ed è emozionante esplorare
l’evoluzione della pittura italiana dal Duecento al Seicento di fronte ad originali celeberrimi.
Si inizia da Cimabue, Duccio di Buoninsegna e Giotto per poi passare al Rinascimento con
Masaccio, Filippo Lippi, Piero della Francesca, Botticelli e ai fondatori della “maniera
moderna”, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello e Tiziano, per concludere con il
grande Caravaggio. L’ampliamento degli spazi espositivi ha permesso di creare una sezione
dedicata ai pittori stranieri tra i quali Rubens e Rembrandt ed ha messo in evidenza la
prestigiosa collezione delle sculture antiche e da ultimo la novità: l'appena riaperto
terrazzo delle carte geografiche.
18.00 → Officina Profumo- Antica Farmacia Santa Maria Novella
Siete pronti a provare il profumo di Caterina de’ Medici? A scoprire l’uso nel medioevo
dell’acqua di rose? Ed il segreto ingrediente dell’Alkermes? Visiteremo una delle più antiche
Farmacie d'Europa dove tutto è rimasto uguale nel corso dei secoli: gli arredi, i preziosi
lampadari e le volte affrescate. Sarà un percorso pieno di storia e profumi. Un viaggio
incredibile sulle tracce di un antico orto dei semplici coltivato con amore dai frati domenicani
farmacisti e profumieri, storie di essenze e antiche ricette, di Regine e di moda
rinascimentale. Aprite i vostri sensi alla bellezza!
19.30 → treno di ritorno Alta Velocità
Gruppo di max 15 Pax
Costo 110€ comprensivo di treno Frecciarossa A/R, ingressi, radiocuffie, guida.
Il pranzo è escluso.
Attenzione: La prenotazione è vincolante! Il biglietto del treno e gli ingressi ai musei non
potranno essere rimborsati, in quanto verranno prepagati.

