
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Orario e luogo di ritrovo dei Partecipanti 
- Ore 8.00  (orario indicativo) ATRIO CENTRALE STAZIONE DI BOLOGNA, PIAZZA MEDAGLIE D’ORO  

 

Partenza in treno AltaVelocità indicativamente alle ore 8.30 per Firenze, Stazione S. Maria Novella. All’arrivo 
passeggiata fino alla Galleria dell’Accademia, museo di fama mondiale, fondata originariamente, per volere 
del granduca Pietro Leopoldo, come raccolta didattica per gli allievi dell’Accademia di Belle Arti. La Galleria 
conserva ed espone straordinarie collezioni di dipinti dal XIII al XVI secolo, ma è celebre soprattutto per 
l’incomparabile nucleo di sculture di Michelangelo. Il David è un’icona riconosciuta della civiltà occidentale e 
simbolo universale della bellezza artistica! Ingresso e visita con guida. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita al complesso della Basilica di San Lorenzo, primo esempio di architettura 
rinascimentale, e alle Cappelle Medicee, che rappresentano il potere e la vanitas della Famiglia Medici; 
splendida raccolta di opere del Brunelleschi, del Michelangelo e del Donatello. Al termine ritorno alla Stazione 
Santa Maria Novella e partenza con il treno verso le 18.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   minimo/massimo 18 partecipanti  €  120,00 
 

 

La quota comprende: *Viaggio in treno AV andata/ritorno; *Visite con guida; *Prenotazioni e ingressi: 
S.Lorenzo+Cappelle+Accademia (€35!!!); *Assistenza Petroniana; *utilizzo auricolari; *Assicurazione Sanitaria. 
La quota non comprende:  il pranzo; eventuali altri ingressi; extra di natura personale; tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”. 
N.b.: gli ingressi sono preceduti dal controllo al metal detector e non sarà possibile entrare con oggetti ritenuti pericolosi e zaini o borse 
ingombranti; le visite potrebbero variare nell’ordine. 

ISCRIZIONI APERTE   -  Saldo entro il 15 dicembre 
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME, NOME E 

VIAGGIO      -     IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 

silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 

 

 

Mercoledì 1° Febbraio  2023 

 

 

MICHELANGELO  A  FIRENZE 
GALLERIA dell’ ACCADEMIA  

CAPPELLE MEDICEE 
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