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I CENACOLI DI FIRENZE
18 - 19 Maggio 2019

Pullman e accompagnatore da
Treviso

Programma in collaborazione con l’Università della terza età di Treviso

Sabato 18 maggio: Treviso - Firenze
Ritrovo dei sigg. Partecipanti alle ore 7.00 all’ uscita della stazione ferroviaria di Treviso Centrale e partenza.
All’arrivo a Firenze visita dei cenacoli e refettori sulle tracce di una tradizione tipicamente fiorentina, quella
dell’ultima cena che rievoca “La cena domini” come istituzione dell’eucarestia. Visiteremo per primo il “Cenacolo di
Fuligno” il più semplice e nascosto dipinto del grande Pietro Vannucci detto “Il Perugino”.
Passeremo poi al “Cenacolo di Santa Apollonia”, refettorio delle monache benedettine, dove Andrea del Castagno,
“l’innovatore” che nel 1450 decorò le pareti con importanti affreschi tra i quali: Ultima cena, crocefissione,
deposizione e resurrezione.
Pranzo libero in zona San Marco.

Nel pomeriggio vedremo la piazza San Marco, ed entreremo nei suggestivi ambienti dell’ ex-convento domenicano
(dove vissero Sant’Antonino e Girolamo Savonarola) per visitare lo straordinario Museo di San Marco che si snoda
tra il chiostri affrescati, refettori e cenacoli (splendido quello del Ghirlandaio).
Museo nel museo: cellette, opere e sale affrescate del Beato Angelico.
Ci sposteremo poi nella vicina piazza della Santissima Annunziata per immergerci nell’armonioso impianto
rinascimentale costituito del loggiato degli innocenti, dal loggiato dei serviti e dal santuario- basilica della
Santissima Annunziata, che visteremo.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Domenica 19 maggio: Firenze - Treviso
Prima colazione in hotel. In mattinata visiteremo il “Cenacolo di San Salvi” nel refettorio del complesso
Vallombrosiano. Ammireremo la più suggestiva ultima cena fiorentina dipinta da Andrea del Sarto nel 1527,
risposta toscana al cenacolo di Leonardo Da vinci a Milano.
A seguire visita guidata del Museo Stibbert, la seconda più bella collezione di armi antiche del mondo, donata a
Firenze dal governo Inglese, dopo la morte del proprietario Federico Stibbert. Armi, armature e corazze italiane,
spagnole, moreschi e indiane. Il tutto inserito nelle ricchissime sale della villa, circondata da un bel parco-giardino.
Dopo una visione panoramiche di Firenze dal Piazzale Michelangelo, pranzo in ristorante.
Dopo il pranzo visiteremo la famosa “Certosa del Galluzzo”(o di Firenze). Fondata nel 1342 e cinta da alte mura che
la rendono una vera e propria fortezza. Vedremo il salone trecentesco con la pinacoteca dove spiccano gli affreschi
della “Passione” del Pontormo; la chiesa da San Lorenzo con il coro dei monaci e dei conversi; le cappelle
sotterranee; il chiostro dei monaci e il chiostro Grande; il capitolo e il refettorio.

Al termine della visita della Certosa, partenza per il rientro  a Treviso per le 20.00/20.30.
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Quota individuale di partecipazione, minimo 20 partecipanti € 330,00

Supplemento singola € 25,00 (su richiesta)

Assicurazione annullamento facoltativa da richiedere in fase di iscrizione € 30,00

Riduzione iscritti Università della terza età - € 10,00

La quota comprende: pullman g.t., accompagnatore da Treviso, tour come da programma, trattamento di mezza
pensione + 1 pranzo, visita guidata del Museo Stibbert. Assicurazione medica.

La quota NON comprende: tassa di soggiorno da pagare in hotel, pranzo del primo giorno, mance ed extra, tutto
quanto non espressamente indicato ne: “la quota comprende”. Assicurazione annullamento.

Prenotazioni fino a esaurimento posti disponibili con  versamento della quota di acconto € 100,00.


