
 
 

 
 
 
 
 

 
 FIRENZE  

PALAZZO MEDICI RICCARDI E LA CAPPELLA  BRANCACCI 
20 FEBBRAIO 2022  

 

Ore 9.15: Ritrovo dei Sig.ri partecipanti davanti la Farmacia all’ interno della stazione  di S Maria Novella  ed inizio 

della visita guidata a Palazzo Medici – Riccardi. 

Firenze ed i suoi tesori nascosti. Una interessante mostra a Palazzo Medici Riccardi  è dedicata a Benozzo Gozzoli, discepolo di 

Beato Angelico, che dipinse, su commissione della famiglia Medici, un grandioso affresco nella cappella Palatina del Palazzo, che 

rappresenta  una scenografica, teatrale  Cavalcata dei Magi. La visita porterà a scoprire i rapporti tra il pittore e la famiglia Medici, il 

significato di questi affreschi, i riferimenti all’economia fiorentina dell’epoca, le simbologie nascoste. La visita proseguirà verso le 

altre sale del Palazzo e culminerà con lo spettacolare Salone degli Specchi. Inoltre, si potrà ammirare l’esposizione di una 

riproduzione  del “Fiorentino”, il  celebre diamante acquistato dai Medici nel XVII sec., di cui in seguito sono andate perdute le tracce. 

Tale riproduzione, effettuata attraverso studi documentari e testimonianze pittoriche, è stata realizzata  in Zirconia cubica da una 

bottega orafa. PRANZO LIBERO. Pomeriggio a disposizione, oppure  in alternativa  visita guidata (da confermare al momento 

dell’ iscrizione – costo € 10,00  a persona). Visita guidata alla  Chiesa del Carmine dove si trova  la Cappella Brancacci, e 

ammirare, dai ponteggi allestiti per il restauro e resi agibili ai visitatori, i celebri affreschi di Masaccio, che sono tra i capolavori assoluti 

del Rinascimento fiorentino. Ritrovo nel luogo concordato e partenza con il treno da Firenze per i luoghi previsti.   Fine servizi 

 

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 35,00 

La quota comprende 

 Visita guidata per 3 ore al mattino  

 Globy Allianz sanitaria  

 Auricolare  

 Accompagnatrice dì agenzia  

La quota non comprende:  

 Ticket Treno  per Firenze A/R (da comprare personalmente)  – 

 Orario di partenza: Altopascio 7.40 – arrivo a Firenze ore 8.52 / Ritorno: Santa Maria Novella Firenze: ore 17.37 – 
arrivo ad Altopascio 19.00, oppure 18.09 – 19.20 / 

 Pranzo  

   Supplemento di € 10,00 per la visita guidata nel pomeriggio della Cappella Brancacci / Possono entrare 
un  massimo 14 persone per gruppo / 

 Ingresso Palazzo Medici Riccardi € 7,00 e/o € 10,00  se incluso la mostra temporanea +  Cappella Brancacci 
€ 10,00.  

 Tutti gli ingressi sono da pagare in loco e sono soggetti a riconferma   

 Tutto quanto non espresso nella “Quota comprende” 

 Per gli ingressi è richiesto il green pass e carta identità 


