
Museo nazionale del Bargello
Firenze

quota per persona:
€ 63,00

Sabato 22 febbraio 2020

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI DA SUBITO
CON SALDO DELLA QUOTA

Il Museo Nazionale del Bargello ha sede nell'antico Palazzo del Podestà di Firenze ed è il primo Museo Nazionale italiano
dedicato alle arti del Medioevo e del Rinascimento. Vi sono custodite alcune delle più importanti sculture del Rinascimento,
tra le quali capolavori di Donatello, di Luca della Robbia, del Verrocchio, di Michelangelo, del Cellini e superbi esemplari di
bronzetti, maioliche, cere, smalti, medaglie, avori, arazzi, sigilli e tessili. Il famoso antiquario Louis Carrand legò al Bargello
la sua raccolta di opere fra arti decorative e pitture.
Il Museo si snoda sui tre piani dell'edificio: al piano terra si può ammirare la fascinosa veduta d'insieme del cortile e la Sala di
Michelangelo, nonché l'imponente Sala di Donatello con le più celebri opere dell'artista fiorentino (David, Attis, San Giorgio,
Marzocco) etc.

Ore 07,10 Ritrovo nell'atrio della Stazione Ferroviaria di
IMOLA.
Ore 07,33 Partenza in treno da Imola a Firenze (con
cambio a Faenza).

All'arrivo a Firenze incontro con la guida locale; in una
passeggiata a piedi si raggiunge il cuore della città.
Ingresso al MUSEO DEL BARGELLO. Visita guidata del
museo fiorentino che ospita alcune importanti collezioni di
dipinti e statue di tutti i tempi.
Pranzo e pomeriggio liberi.

Ore 17,40 Partenza in treno da Firenze ad Imola (con
cambio a Faenza).
Ore 20,15 arrivo ad IMOLA

La quota comprende:
-Treno regionale da Imola a Firenze di 2° classe via
Faenza (i posti a sedere non sono prenotabili)
-Guida a disposizione per la visita al Museo del
Bargello incluso apparato microfonico obbligatorio
(whisper)
-Ingresso al Museo del Bargello
-Assicurazione Allianz Global Assistance
-Accompagnatore RTCI

La quota non comprende:
Pranzo, Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce "la quota comprende.


