FIRENZE

Dopo tre anni di chiusura è di nuovo visibile il più antico Istituto di Accoglienza per l’Infanzia. Il nuovo Museo
degli Innocenti è uno spazio multidisciplinare completamente ristrutturato in cui la storia dell’Ente si
intreccia a quella dell’arte dal ‘400 ai giorni nostri. L’insieme di opere, architettura, arte, memorie, costituisce
un patrimonio culturale unico al mondo. Tra le opere esposte sono di particolare interesse 10 tondi di Luca
Della Robbia, la Madonna col Bambino di Botticelli, l’Adorazione dei Magi del Ghirlandaio e l’Incoronazione
di Neri di Bicci. Il Museo è collocato nell’edificio progettato da Filippo Brunelleschi e si trova a Borgo Pinti,
residenza di artisti del ‘500 e ricca di testimonianze storico – artistiche.

Anche il Museo dell’Opera del Duomo ha riaperto le sue porte, completamente rinnovato e ampliato.
Dall’apertura al pubblico nel 1891, il Museo è stato in continua espansione, con ristrutturazioni e nuovi
allestimenti; l’ultima e più ambiziosa di queste trasformazioni risale al 2010–2015 quando gli spazi
preesistenti sono stati più che raddoppiati permettendo di inserire nel percorso espositivo le eccezionali
opere monumentali che il Museo custodisce, tra cui i grandi arredi di marmo e bronzo provenienti dalla
Cattedrale di Santa Maria del Fiore, dal Campanile di Giotto e dal Battistero di San Giovanni.

PROGRAMMA VISITE
Giovedì 19 aprile
Ore 15.00 visita guidata al MUSEO DEGLI INNOCENTI, al termine percorso guidato fino a Piazza San Lorenzo
dove si visita la brunelleschiana Basilica voluta dai Medici all’inizio del 1400.
Si raggiunge quindi la Chiesa di Santa Maria Novella, una delle più famose e interessanti chiese fiorentine,
vero scrigno di opere d’arte, come la Trinità di Masaccio e gli affreschi del Ghirlandaio.

Venerdì 20 aprile
Mattino – visita guidata al MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO e ai monumenti di piazza del Duomo: Basilica di
Santa Maria del Fiore, Battistero di San Giovanni, Loggia del Bigallo.

Pranzo libero – tempo libero fino alla partenza

Gli ingressi ai Musei non sono compresi nel costo del viaggio – saranno da regolare separatamente (circa €
25,00).

