
 

 

 

 

ARCA - CULTURA  

vi propone una giornata speciale a 

FFIIRREENNZZEE  
per visitare la mostra imperdibile a 

PALAZZO STROZZI  
‘IL CINQUECENTO A FIRENZE. 

TRA MICHELANGELO, PONTORMO 

E GIAMBOLOGNA’ 

 

L’arte del secondo ‘500 a Firenze … 
 

Palazzo Strozzi a Firenze ospita ‘Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e 
Giambologna’, un’imperdibile mostra sullo splendore artistico del capoluogo toscano nella 
seconda metà del ‘500.  
Questa splendida mostra d’arte a Firenze è stata realizzata con l’intento di celebrare uno straordinario 
periodo storico caratterizzato da un crescente estro intellettuale, da importanti eventi come il Concilio di 
Trento e dalla figura di Francesco I de’ Medici, personaggio chiave del mecenatismo di corte in Europa. 
In esposizione più di 70 opere - tra dipinti e sculture - di artisti che parteciparono alla decorazione 
dello Studiolo di Palazzo Strozzi, della Tribuna nella Galleria degli Uffizi e di alcune chiese fiorentine: 
stiamo parlando di maestri del calibro di Rosso Fiorentino, Michelangelo, Giorgio Vasari e 
Giambologna, tanto per citarne alcuni. 

e per continuare il 

“Percorso dedicato a Michelangelo…” 

aa  ccuurraa  ddeellllaa  DDootttt..ssssaa  FFrraanncceessccaa  LLOONNGGOO  
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ATTENZIONE!!! 
L’APPUNTAMENTO è DIRETTAMENTE A FIRENZE 

 

 

IN CONSIDERAZIONE DELLE OTTIME OFFERTE RICONOSCIUTE DA 

TRENITALIA O ITALO è CONSIGLIABILE FARE I BIGLIETTI DI A/R 

INDIVIDUALMENTE A SECONDA DELLE ESIGENZE PERSONALI 

PER UNO O DUE GIORNI 

PERTANTO 

AFFRETTATEVI a PRENOTARE… 
 

*** PROGRAMMA CULTURALE *** 
 

Sabato 13 Gennaio 2018 
Arrivo individuale a FIRENZE in mattinata … 

Primo appuntamento alle ore 11.45 davanti a Palazzo STROZZI, dove la nostra guida, 

dott.ssa Francesca Longo, costituirà il gruppo per la visita alla splendida mostra 
‘Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna’. 

Pranzo in libertà alla scoperta dei locali tipici di questa splendida Città; a tale proposito si 

consiglia una visita al MERCATO CENTRALE, il cui 1° piano è stato completamente dedicato 

alle diverse e numerose “proposte culinarie toscane”… 

Secondo appuntamento, nel primo pomeriggio, con la nostra guida, dott.ssa Francesca Longo, 

per continuare il “Percorso dedicato a Michelangelo” e ripercorrere così le “orme” del grande 

Artista nella sua amata città …  

Il termine del “Programma Culturale” è previsto per le ore 17.30/18.00 

Rientro individuale a ROMA… 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE a PERSONA 
 SOCIO  ………………………………………………………………………….………………………  Euro 28,00                           

Aggregato/Esterno  ……………………………………………….………………………………   Euro 33,00                           
 

 

La QUOTA di PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

 Biglietto di ingresso alla Mostra 
 Diritto di prevendita e prenotazione obbligatoria 
 Visita guidata alla Mostra a cura della dott.ssa F. Longo (mattina) 
 Visita guidata “Sulle orme di Michelangelo” a cura della dott.ssa F. Longo (pomeriggio) 

 

La QUOTA di PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 

 Viaggio per FIRENZE (A/R) 
 

Numero PARTECIPANTI:  25 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE (entro il 30 Novembre) 
Le prenotazioni e il contestuale pagamento 

con Bonifico Bancario a favore di 
Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso: 
Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  -  Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  -  Cell. 388.2556097 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Questo comunicato è presente  anche sul sito www.arca-cultura.it 

mailto:presidente@arca-cultura.it
mailto:segreteria@arca-cultura.it
http://www.arca-cultura.it/

