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Primo Semestre 2013

“CHI VUOL ESSER LIETO SIA”
   

Iniziamo con Michelangelo e i suoi capolavori
Mercoledì 16 gennaio ore 15,00

Visita alla Galleria dell’Accademia
al David, i Prigioni e il San Matteo,

alla pittura del 300 e alla Gipsoteca Bartolini
Ingresso €. 6,5 over 65 gratis Visita guidata €. 5

Il più monumentale dei Palazzi Fiorentini: 
Mercoledì 23 gennaio ore 15,00

Visita a Palazzo Pitti alla Galleria Palatina e
agli appartamenti reali

Ingresso €. 8,5 - over 65 gratuito - Visita guidata €. 5

Una cosa unica e irripetibile
Lunedì 28 e Martedì 29 gennaio

ore 9,45 e 10,45 - ore 14,45 e 15,45
Visita al cantiere della cappella maggiore

di Santa Croce.
Per l’occasione saliremo sui ponteggi fino all’ottavo piano 
“Toccando con il naso” gli affreschi di A. Gaddi. Quando 

saranno tolti i ponteggi questa visione non sarà più possibile. 
Solo per i nostri gruppi, l’ingresso e visita guidata €. 6 

prenotazione obbligatoria. (per questa iniziativa prenotazioni 

fino ad esaurimento posti, tutti i giorni dalle 
ore 10/12 ed il mercoledì dalle 14,45/17) 

L’Antico oratorio di San Michele 
in Orto

Lunedì 4 febbraio ore 15,00
Visita al museo 

e alla chiesa di Orsanmichele 
Antologia della scultura fiorentina del 400
Ingresso gratuito per tutti - Visita guidata 

€. 5



Un Tempio Israelitico nel centro di Firenze
Martedì 12 febbraio ore 9,45

Visita alla Sinagoga ed al Museo di Via Farini.
Ingresso e visita guidata €. 4

Il Primo museo italiano di antropologia
Martedì 19 febbraio ore 9,30

Visita guidata al museo Nazionale di Antropologia
nel palazzo “non finito” in Via del Proconsolo 12 
Ingresso €. 6 - over 65  €. 3 – Visita guidata €. 2

 Ora e sempre Resistenza
Venerdì 22 febbraio ore 16 al circolo Vie Nuove
Primo appuntamento con i giorni della memoria

Nell’ex scuderie reali della reggia di Palazzo 
Pitti

La più importante raccolta di modelli in 
gesso  in Italia

Martedì 26 febbraio ore 15,00
Visita guidata alla Gipsoteca di Porta Romana

Ingresso e visita accompagnata €. 4 

Ora e sempre Resistenza
Venerdì 1 marzo ore 16 al circolo Vie Nuove

Secondo appuntamento con i giorni della memoria

L’antica dimora di Cosimo il Vecchio 
in Via Larga

Martedì 5 marzo ore 15,00
Visita guidata al Palazzo Medici Riccardi, con Cavalcata dei 

Magi, e gli affreschi di L..Giordano
Ingresso €. 7 - over 65  €. 4 – Visita guidata €. 5

Ora e sempre Resistenza
Venerdì 8 marzo ore 16 al circolo Vie Nuove

Ultimo appuntamento con i giorni della memoria

L’ultimo capolavoro di Brunelleschi
Giovedì 14 marzo ore 9,30

Visita guidata alla chiesa di Santo Spirito
Ingresso gratuito - Visita guidata €. 5

L’abbazia dove avvenne “La prova del fuoco”
Mercoledì 20 marzo ore 15,00 

visita guidata alla 
Abbazia di San Salvatore a Settimo

Ingresso e visita guidata €. 5

Una delle chiese più belle della Toscana
Mercoledì 27 marzo ore 15,00

Visita accompagnata al Duomo di Prato
al pulpito di Donatello, la cappella del Sacro Cingolo ed agli 

affreschi di Filippo Lippi.

Ingresso e visita guidata €. 5

“Il sogno del Rinascimento”
Venerdì 5 aprile ore 10,00

Visita guidata al Museo Horne
Ingresso €. 6 ridotto per gruppi €. 4

Visita guidata €. 3

Alle origini della Florentia 
Romana

Lunedì 8 aprile ore 15 e 15,30
Visita guidata agli scavi dell’antico Teatro 

Romano 
sotto le fondamenta di Palazzo Vecchio

Ingresso e visita guidata €. 8,5 over 65 €. 
4,5



I quartieri monumentali di Palazzo Vecchio
Mercoledì 17 aprile ore 9,30

Visita guidata al salone dei 500
al quartiere di Eleonora, di Leone X, degli Elementi,

alla Sala dei Gigli con la Giuditta di Donatello
Ingresso €. 6,5 over 65 €. 4,5 - Visita guidata  €. 5

Un museo d’ arte moderna in una 
chiesa antichissima

Mercoledì 24 aprile  ore 10,00
Visita al museo M. Marini e alla cappella Rucellai
con l’Edicola del Santo Sepolcro, capolavoro quasi 

sconosciuto di Leon Battista Alberti
Ingresso e visita guidata €. 4 

Un antico Oratorio ai piedi del colle di 
Baroncelli

Martedì 30 aprile ore 9,30
Visita guidata all’Oratorio di S. Caterina

delle Ruote nell’antico piviere dell’Antella
Ingresso €. 5 per gruppi ingresso ridotto.

Visita guidata gratuita

Alla scoperta dei nostri antichi antenati
Primo appuntamento con gli Etruschi

Mercoledì 8 maggio 
Visita alla città Etrusca di Chiusi, all’importante museo, al 

labirinto di Porsenna e passeggiata sul lago.
Gita in pulman per l’intera giornata.

Secondo appuntamento con gli Etruschi.
Mercoledì 15 maggio 

Visita al museo di Artimino ed alla tomba di Comeana. 
Escursione con mezzi propri.

Pranzo a freddo al Circolo di Artimino. 
Terzo appuntamento con gli Etruschi  .  

Uno dei più importanti musei al mondo per 
l’arte Etrusca

Mercoledì 22 maggio ore 15,00
Visita guidata al museo archeologico di Firenze con la 

Chimera, 
l’Arringatore ed il vaso François
Ingresso €. 4 - over 65 gratuito

Visita guidata €. 5

Un antica chiesa fondata da “Carlo Magno” 
Mercoledì 29 maggio ore 15,00

Visita guidata alla basilica dei SS Apostoli e
 passeggiata alla riscoperta delle antiche Case Torri

Ingresso gratuito visita guidata €. 5

Una città da scoprire
Mercoledì 5 giugno

Visita guidata al centro storico di Pistoia 
ed al Museo delle Percussioni.

Escursione nel pomeriggio con mezzi 
propri o treno.

Una città adagiata sopra una rupe 
di tufo

Mercoledì 12 giugno
Visita guidata ad Orvieto, alla città 

sotterranea, al duomo ed al palazzo del 
popolo.

Pranzo concordato in una cooperativa. 
Visita guidata gratuita, viaggio in treno.

E……per finire, come sempre tutti 
a tavola

Giovedì 20 giugno
Grande pranzo a Villa Cesi – Impruneta.

p.s. Tra qualche giorno, presso la ns. Sede 
saranno disponibili i deplians.

La commissione Cultura e Tempo libero 
SPI-CGIL 

Vi augura un felice 2013
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