
 

 

 

 

ARCA - CULTURA  

vi propone una giornata speciale a 

FFIIRREENNZZEE  
 

per visitare 

le nuove sale della 
 

GALLERIA degli UFFIZI  
 

con i grandi capolavori di 

BOTTICELLI, LEONARDO, RAFFAELLO 

MICHELANGELO, CARAVAGGIO … 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

e per scoprire  

un insolito itinerario: 

il quartiere dantesco…  
 

 
 

 

iinn  ccoommppaaggnniiaa  ddeellllaa  DDootttt..ssssaa  FFrraanncceessccaa  LLOONNGGOO  
  

 

DDDOOOMMMEEENNNIIICCCAAA      222555      NNNOOOVVVEEEMMMBBBRRREEE      222000111888   



  
 

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 *** 
 

 

 

Domenica 25 Novembre 2018 
 

Arrivo individuale a FIRENZE in mattinata … 

Primo appuntamento alle ore 11.15 in Piazza di Santa Maria Novella, dove la nostra guida, 

dott.ssa Francesca Longo, costituirà il gruppo per iniziare il giro di Firenze alla scoperta dei 

luoghi Danteschi, perché a Firenze esiste un “quartiere dantesco”. E’ racchiuso fra Piazza 

della Signoria, Orsanmichele, la Torre della Castagna, l’oratorio dei Buonomini di San Martino 

e la Badia Fiorentina: insomma il cuore medievale di Firenze, stretto fra le case di pietra, con 

le torri che svettano. In un questa piccola porzione di città c’è anche la Casa di Dante, un 

museo molto frequentato, che, è bene chiarire subito, è un falso. La casa fu edificata nel 1906  

nell’area che anticamente era occupata dalle case degli Alighieri, ma sulla piazzetta di San 

Martino si affaccia l'Oratorio assegnato nel Quattrocento alla Compagnia dei Buonomini che 

assistevano i bisognosi. Autentica e antica è invece la chiesa di Dante, ovvero la chiesa di Santa 

Margherita de’ Cerchi. Qui si celebrò il matrimonio fra Dante Alighieri e Gemma Donati, fra 

queste antiche mura riposano nelle loro tombe sia i Donati che i Portinari, i familiari della 

donna “angelicata” Beatrice, che Dante forse incontrò proprio qui. 
 

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 alle ore 15.00, con la nostra guida, dott.ssa 

Francesca Longo, che costituirà il gruppo per la visita alla splendida “GALLERIA degli 

UFFIZI”. 

Nella scorsa estate, agli Uffizi sono state inaugurate 8 nuove splendide sale dove sono 

stati ricollocati con maggiore visibilità i capolavori di Botticelli (primavera) di Leonardo 

(adorazione dei Magi) di Raffaello e Michelangelo (tondo Doni) e le sale barocche dove è stato 

inserito Caravaggio. “Quella che presentiamo oggi”, ha dichiarato in conferenza stampa il 

direttore degli Uffizi, Eike D. Schmidt, “è una tappa fondamentale nella riorganizzazione 

delle sale degli Uffizi”. 
 

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 27,00                           

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

 

La QUOTA di PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

 

 Diritto di prevendita e prenotazione obbligatoria alla Galleria degli UFFIZI 
 Utilizzo radioguide intera giornata 
 Visita guidata “Il Quartiere Dantesco” a cura della dott.ssa F. Longo (mattina) 
 Visita guidata alla Galleria degli UFFIZI a cura della dott.ssa F. Longo (pomeriggio) 

 

 

La QUOTA di PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 

 

 Viaggio per FIRENZE (A/R) 
 Biglietto Galleria degli Uffizi  

(essendo previste riduzioni/gratuità i biglietti saranno acquistati il giorno della visita. 
Per le riduzioni e gratuità di consulti il sito della Galleria degli Uffizi). 

 
Numero PARTECIPANTI:  25 
 

 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 
(entro il 13 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Questa iniziativa è presente  anche sul sito www.arca-cultura.it 
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