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per 

sabato 24 marzo
Firenze classica e nascosta 

La Galleria degli Uffizi
e la Cavalcata dei Magi di Benozzo Gozzoli

itinerario culturale di un giorno in treno

Una lunga piazza porticata ispirata al foro delle città romane, la bella finestra serliana aperta sull'Arno, 
l'organizzazione razionale degli spazi in funzione del loro utilizzo: il Palazzo degli Uffizi è nato nel XVI 
secolo per ospitare gli uffici amministrativi e giudiziari, secondo la volontà del granduca Cosimo I, con 
Giorgio Vasari architetto. 
Presto i granduchi vi raccolsero le collezioni d'arte e antichità e nel XVIII secolo aprirono al pubblico le 
prime sale. 
Descrivere con poche battute quanto gli Uffizi contengono è impossibile e in fondo inutile. 
Straordinario contenitore di bellezza, testimoniano le stagioni più alte della civiltà fiorentina e italiana. 
Nell'inesauribile offerta d'arte di Firenze, abbiamo scelto di unire al grande "classico" degli Uffizi un luogo 
meno conosciuto, esterno alle consuetudini del turismo: la Cappella dei Magi di Palazzo Medici-
Riccardi, gemma raffinatissima del Rinascimento, decorata dai luminosi affreschi di Benozzo Gozzoli, 
allievo del Beato Angelico. 

Programma
Ore 7.20 appuntamento alla Stazione Termini, lato via Marsala 
Ore 7.45 partenza per Firenze con treno Italo in posti riservati di 2° classe 
Ore 9.20 arrivo a Firenze, stazione di Santa Maria Novella 

Si raggiungerà a piedi il Museo degli Uffizi alla cui visita sarà dedicata la mattinata

L'arte italiana dal Medioevo al XVII secolo rappresentata da grandi capolavori, come la Maestà di Giotto, il Tondo Doni di 
Michelangelo, La Primavera di Botticelli, l'Annunciazione di Leonardo, il Bacco di Caravaggio, la Madonna del cardellino di 
Raffaello.



Pranzo libero
Nel pomeriggio visita guidata della Cappella dei Magi in Palazzo Medici-Riccardi. 

La storia dei Palazzo è strettamente legata ai Medici, signori di Firenze. Il 
capostipite Cosimo il Vecchio, mecenate illuminato, fece realizzare nel suo 
Palazzo una cappellina e chiamò ad affrescarla Benozzo Gozzoli, delicato 
narratore di storie. Il piccolo vano è ricoperto per intero dall'affresco che 
rappresenta il corteo dei Magi in marcia verso il luogo della Natività. La 
scena è ambientata nel paesaggio delle colline toscane. 
Il pittore vi sfoggia una tavolozza ricca e brillante, per descrivere alberi, 
fiori, abiti sfarzosi, animali esotici e una lunga galleria di personaggi, tra i 
quali si riconoscono Cosimo e i suoi familiari.

Tempo libero o, facoltativamente, passeggiata guidata nel cuore di Firenze, tra la piazza del Duomo e 
le vie limitrofe. 
Ore 19.33 partenza per Roma in treno Italo in posti riservati di 2° classe 
Ore 21.05 arrivo alla Stazione Termini

Informazioni:
Quota di partecipazione riservata ai soci CRAL UIL: 
- € 108,00 a persona per un gruppo non inferiore ai 25 partecipanti 
- N.B.: Il costo dei biglietti del treno potrebbe subire modifiche. Eventuali differenze saranno comunicate al momento della 
prenotazione 
La quota comprende: 
- Viaggio A/R Italo treno in posti di 2° classe 
- Biglietto d’ingresso alla Galleria degli Uffizi 
- Biglietto d’ingresso alla Cappella dei Re Magi 
- Auricolari 
- Assicurazione infortuni 
- Uno storico dell’arte e un responsabile tecnico al seguito del gruppo per l’intera giornata 
La quota non comprende: 
Pranzo, extra e tutto quanto sopra non menzionato ne "La quota comprende". 
Prenotazione obbligatoria: entro il 3 marzo 
Modalità di pagamento: 
- Acconto da versare all'atto della prenotazione € 70,00 
- Saldo da versare entro il 15 marzo 
L'adesione e i versamenti vanno comunicati tramite mail a Ass. Cult. Prospettiva Arte info@prospettivaarte.it, specificando: 
– nome dei partecipanti e un recapito telefonico 
– allegando bonifico bancario (salvo differenti accordi) da effettuare sul seguente conto corrente: 
IBAN IT56M0335901600100000132330 intestato a Associazione Prospettiva Arte specificando nella causale: “Firenze” 
Penalità in caso di recesso: 
- dalla data di prenotazione fino al 3 marzo 50% dell'acconto versato 
- dopo tale data nessun rimborso è possibile 
Nota: 
- L'associazione si impegna a rispettare il programma che potrebbe però subire variazioni per motivi tecnico-organizzativi 
indipendenti dalla propria volontà. 
- L'associazione si riserva la facoltà di annullare il viaggio qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti 


