
 
 
 

            
                              FIRENZE 

DOMENICA 3  APRILE 

PALAZZO STROZZI  CON LA MOSTRA DI 

DONATELLO E TOUR NEI LUOGHI DELL’ ARTISTA 

Ore 10,00 -  Ritrovo dei Sig.ri partecipanti davanti la Farmacia all’ interno della 

stazione  di S Maria Novella e partenza per la visita guidata lungo il percorso che ha 

visto Donatello protagonista  del Rinascimento  fiorentino  

Donatello  nasce a Firenze nel 1386 e inizia la sua formazione nella bottega di Lorenzo 

Ghiberti, dal quale acquisisce sia la tecniche della fusione in bronzo sia l'amore per l'arte 

classica La tomba di Donatello si trova in San Lorenzo  

La città di  Firenze è disseminata di opere del grandissimo scultore per cui è facile comprendere e seguire passo passo 

l’evoluzione del suo linguaggio stilistico; dalle prime opere di elegante gusto tardogotico,   alle solenni e classiche sculture 

per Orsanmichele, al  complesso del Duomo dove Donatello ha scolpito i 2 evangelisti ed  il Campanile di Giotto   con le 

2 sculture dei profeti Abacuc e Geremia, si prosegue con Piazza della Signoria dove si trova la Giuditta .Proseguimento 

della visita all’ di Palazzo Strozzi che  presenta la famosa Mostra “ Donatello, il Rinascimento” una mostra storica e 

irripetibile che mira a ricostruire lo straordinario percorso di uno dei maestri più importanti e influenti dell’arte italiana di 

tutti i tempi Tempo libero a disposizione per il pranzo ed attività individuali. Al termine   e partenza nel pomeriggio per il 

rientro in treno per i luoghi previsti . Fine servizi  

 

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 38,00 

La quota comprende 

 Visita guidata per h 1.30 alla mostra  di Donatello  a Palazzo Strozzi  

 Guida di  h 1.30 lungo i luoghi dell’ arte di Donatello  

 Globy Allianz sanitaria  

 Auricolare  

 Accompagnatrice dì agenzia  

 

La quota non comprende:  
 Ticket Treno  per Firenze A/R (da acquistare personalmente)  –  

 Orario di partenza:  Lucca/ Ore  8.31 – Altopascio/ Ore 8.41 –arrivo Ore  9.52 a Firenze S M.N 

 Orario di ritorno  Firenze S M. N - Ore 18.09  con arrivo ad Altopascio Ore 19.19 

 Oppure partenza  da Firenze SMN 18.37- con arrivo ad Altopascio ore 20.01-   Arrivo a Lucca 10 minuti dopo  

 Pranzo libero  

 Ingresso Mostra a Palazzo Strozzi € 14,00 incluso la prenotazione da pagare in loco  

 L’ itinerario delle visite potrebbe essere invertito in base alle prenotazioni musei  

 Tutto quanto non espresso nella “Quota comprende” 

 Per gli ingressi è richiesto il green pass e carta identità 
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