
    
 

 

F I R E N Z E 
Le nuove sale della 

GALLERIA DEGLI UFFIZI 

 

Domenica 19 gennaio  2020 
 

Ferrara – ore 7.00 partenza dall’agenzia Geotur (via Spadari 15) in pullman G/T. 
Bologna – ore 7.45 partenza da piazza dell’Unità 6. Percorso autostradale verso Firenze. 
Arrivo al parcheggio di Villa Costanza. Trasferimento in tram alla stazione FS di Firenze. 
Incontro con la guida e, a piedi, si raggiungerà la Galleria degli Uffizi.  Questo grandioso 
museo occupa interamente il primo e secondo piano del grande edificio costruito tra il 
1560 e il 1580 su progetto di Giorgio Vasari: è uno dei musei più famosi al mondo per le 
sue straordinarie collezioni di sculture antiche e di pitture (dal Medioevo all'età moderna). 
Le raccolte di dipinti del Trecento e del Rinascimento conservano alcuni capolavori 
assoluti dell'arte di tutti i tempi; in particolare visiteremo le nuove sale dedicate al 
Botticelli (la Primavera, la Nascita di Venere), di Leonardo da Vinci (Annunciazione, 
Adorazione dei Magi), la nuova sala dedicata a Michelangelo (Tondo Doni) e ai lati le 

opere di Raffaello con i ritratti di Guidobaldo da Montefeltro e di Elisabetta Gonzaga, il 
discusso San Giovannino (forse opera di bottega), la Madonna del Cardellino e i ritratti dei 

coniugi Doni, Agnolo e Maddalena Strozzi, che sono stati spostati agli Uffizi da Palazzo 

Pitti per essere esposti a fianco del tondo Doni; le sale del Caravaggio (Bacco e Medusa) e dei 
Caravaggeschi. La nuova installazione si basa sul  principio del dialogo tra le opere, gli 
artisti e i loro committenti, e invita gli spettatori a scoprire e ripercorrere  gli scambi 
artistici tra i grandi del passato.  
Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio la visita guidata si concentrerà nel centro di Firenze (solo esterni): il 
Duomo gotico con la cupola del Brunelleschi, il Battistero con la Porta del Paradiso del 
Ghiberti, il Campanile di Giotto, Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria.   
Al termine rientro in tram al parcheggio  di Villa Costanza ed inizio del viaggio di rientro 
a Bologna e Ferrara. Arrivo previsto per le ore 20.30.  
 

Quota per persona €  94     (min. 20 / max 25 partecipanti) 

 

La quota comprende:  
Viaggio in pullman g/t, come da programma; servizio guida per l'intera giornata; 
prenotazione e biglietto d’ingresso alla Galleria degli Uffizi; biglietti per il trasferimento in 
tram; accompagnatore; assicurazione medica. 
 
La quota non comprende:  
gli ingressi non contemplati; extra in genere e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”. 


