
GALLERIA DEGLI UFFIZI
FIRENZE, 17-18 NOVEMBRE

Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci a Firenze, esposto agli Uffizi dal 29 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019 sarà
un’anteprima di assoluta grandezza delle celebrazioni leonardiane che si svolgeranno in tutto il mondo nel 2019 in
occasione dei 500 anni della morte. Lo presta in mostra alla città il suo proprietario, Bill Gates, che lo ha acquistato da
Armand Hammer nel 1994. La mostra, Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci. L’Acqua Microscopio della Natura, è
frutto di oltre due anni di preparazione: consentirà di vedere una delle opere più importanti del Maestro con le conoscenze e
le sensibilità che oggi abbiamo maturato verso i temi dell’acqua e dell’ambiente, il filo rosso che lega le 72 pagine del
manoscritto.



Cliente:
Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo - Segreteria
Via Martiri della libertà 42/B 34079 Staranzano (GO)

Gita di due giorni:
A FIRENZE PER L’ESPOSIZIONE DEL CODICE LEICESTER, GRANDE ANTEPRIMA
DELL’ANNO LEONARDIANO 2019

DATA: Sabato 17 novembre e domenica 18 novembre 2018

PROGRAMMA

Giorno 1 (sabato 17 novembre): STARANZANO / FIRENZE

Partenza dalla sede, arrivo a Firenze nel quartiere di Oltrarno alle 12.30 circa.

Pranzo in ristorante tipico nel quartiere di Oltrarno.

Nel pomeriggio, visita guidata a Oltrarno, uno dei quattro quartieri storici di Firenze, quello
in cui si respira l’aria della Firenze più vera.

DILADDARNO

Diladdarno. Una parola che pronunciata così, tutta d’un fiato, vuol dire poco o niente per chi non
è fiorentino. “Di là d’Arno” o “Oltrarno” significa la città oltre il fiume. Quasi una formula
magica che riassume, in un unico corpo, strade, piazze ed edifici, gente e lavoro della parte di
Firenze che si snoda oltre la riva sinistra del fiume. È la parte di città che conserva ancora oggi
l’anima più autentica della fiorentinità, un sorprendente mix di arte e artigianato. Luoghi dove
residenti e visitatori s’incontrano e vivono insieme: negozi, laboratori unici, caffè, trattorie,
ristoranti, musei di fama mondiale e monumenti meno noti. La visita nei borghi di Santo Spirito e
San Frediano permette di scoprire una una Firenze “diversa” e più “vera”. Non solo Piazza Pitti
e la facciata del celeberrimo Palazzo: la Sagrestia della Basilica di Santo Spirito, capolavoro del
Brunelleschi, gemma incastonata in un angolo nascosto di Firenze, è un gioiello dell’epoca
rinascimentale. Ospita un crocifisso giovanile di Michelangelo. Michelangelo infatti visse qui,
sostenuto dai Medici, dopo la morte del padre e come segno di riconoscimento donò alla chiesa il
crocifisso, realizzato quando aveva 17 anni. La visita sarà completata dalla barocca Chiesa del
Carmine, che ospita la celeberrima Cappella Brancacci dove il maestro Masolino e il giovane
Masaccio hanno dipinti affreschi rivoluzionari, tra i più famosi e influenti del Rinascimento.

Al termine della visita, tempo libero a disposizione nel centro di Firenze.

Successivo trasferimento in hotel (ore 19.00 circa) e sistemazione.

Cena e pernottamento.

Giorno 2 (domenica 18 novembre): FIRENZE / STARANZANO

Prima colazione e rilascio delle camere.



Mattinata dedicata alla visita della Galleria degli Uffizi, che comprende l’esposizione del
Codice Leicester.

GLI UFFIZI E IL CODICE LEICESTER

L’arte del Trecento e del Rinascimento è racchiusa qui, nelle mura di uno dei musei più famosi del
mondo per le sue pregevoli collezioni di dipinti e di statue antiche: la Galleria degli Uffizi di
Firenze. Un’architettura che non ha paragoni negli edifici del Cinquecento e testimonia la
grandezza di un’epoca feconda e singolare. Costruita per volontà del granduca Francesco I e su
progetto del grande architetto Giorgio Vasari, la Galleria corona il maestoso edificio degli Uffizi,
nome che rende omaggio all’originale funzione della struttura, ovvero gli uffici amministrativi
della famiglia Medici. La visita nelle ampie sale della Galleria è fonte di una continua meraviglia:
sculture classiche, arazzi, arredi e soprattutto capolavori di pittura. Le raccolte di dipinti del
Trecento e del Rinascimento contengono alcuni capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi: basti
ricordare i nomi di Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi,
Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, oltre a
capolavori della pittura europea, soprattutto tedesca, olandese e fiamminga. Nell’Aula
Magliabechiana, accanto al Codice Leicester, un’opera fitta di geniali annotazioni e di
straordinari disegni che Leonardo vergò tra il 1504 e il 1508, in anni per lui di intensa attività
artistica e scientifica, saranno esposti anche alcuni spettacolari disegni originali di Leonardo,
prestati da prestigiose istituzioni italiane e straniere, realizzati in quegli stessi anni, una stagione
davvero magica della storia di Firenze.

Al termine della visita pranzo in ristorante tipico nel quartiere di Santa Croce, nel centro di Firenze.

Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.

Fine dei servizi.

Sistemazione in Hotel 4* nel quartiere di Novoli, zona nord-ovest di Firenze

Quota di partecipazione a persona (2 giorni, 1 notte) in €:

QUOTA SOCI QUOTA NON SOCI

Min. 40 pax 240 270

Min. 25 pax 265 295

Supplemento
singola

+30 +30

La quota comprende:
Servizio pullman GT per tutto il programma previsto, comprensivo di spese per l’autista, pedaggi,
parcheggi, ZTL di Firenze
1 pernottamento in camera doppia o twin, con trattamento di mezza pensione in hotel 4* (menù a 3
portate, 1/4 di vino, 1/2 acqua minerale inclusi)
1 pranzo in ristorante tipico in zona Oltrarno (menù a 3 portate, 1/4 di vino, 1/2 acqua minerale e
caffè inclusi)



1 pranzo in ristorante tipico in zona Santa Croce (menù a 3 portate, 1/4 di vino, 1/2 acqua minerale
e caffè inclusi)
Visita guidata “Diladdarno”, auricolari inclusi per un miglior servizio
Visita guidata “Gli Uffizi e il Codice Leicester”, auricolari inclusi per un miglior servizio
Ingressi inclusi: 1) Cappella Brancacci 2) Uffizi (compresa la prenotazione)
Accompagnatore d’agenzia
Assistenza telefonica a distanza 24 ore

La quota non comprende:
Spese personali in Hotel
Tassa di soggiorno, da versare direttamente in hotel al check-in
Tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende”

Su richiesta:

Speciale Menù BISTECCA ALLA FIORENTINA

In entrambi i ristoranti può essere richiesta la famosa Bistecca alla Fiorentina alla brace.
Per un menù composto da:

- Antipasto misto di salumi toscani con crostini
- Bistecca Fiorentina (1kg per 2 persone) con contorni
- Dolce
- Vino, acqua e caffè

Il supplemento è di € 15,00 a menù (minimo 2 persone nel gruppo)

___________________________________
NO STOP VIAGGI Italy incoming
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Org. Tecnica: No Stop Viaggi di Fam s.r.l.
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Programma conforme al Codice del Turismo come modificato dal D.Lgs. 62 del 2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302.
Le condizioni generali del contratto di viaggio della No Stop Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante del
programma di viaggio. Il pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali,
è assistito dalla garanzia Filo Diretto PROTECTION per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico
e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’Organizzatore,
ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.


