
 

 

 

 

“Alla scoperta di Firenze sulle orme dei Medici con aperitivo” 

Sabato 23 settembre 2017 

 

, in collaborazione con Associazione guide  

turistiche Firenze,  vi accompagna alla scoperta della splendida Firenze e dei suoi meravigliosi 

monumenti, ripercorrendo le orme della prestigiosa famiglia    

Incontro con la guida alle ore 16:00 davanti alla Basilica di San Lorenzo. 

Consegna degli auricolari. Inizieremo un’originale passeggiata (tutte visite 

esterne) sulle tracce dei Medici gli alleati, i nemici, gli artisti, i rapporti con 

la Chiesa, gli intrighi e altro ancora! L’itinerario prosegue con Palazzo 

Medici Riccardi, la prima residenza medicea dopo l’ascesa al potere, i cui 

lavori furono affidati a Michelozzo da Cosimo il Vecchio nel 1444. Il 

Palazzo è praticamente adiacente alla Basilica di San Lorenzo, ricostruita 

da Giovanni di Bicci, padre di Cosimo (1419) per farne chiesa familiare e 

sepolcreto.  Autentico mausoleo familiare, i Medici nei secoli 

ampliarono ed arricchirono il complesso: il chiostro, la Biblioteca, la 

Sacrestia Nuova progettata da Michelangelo e la grandiosa Cappella dei 

Principi. Il quartiere mediceo si estendeva fino quasi a Piazza del 

Duomo, col Battistero e Santa Maria del Fiore simboli della potenza 

delle arti fiorentine e di una classe sociale di cui Cosimo era pilastro. 

Ecco la straordinaria cupola del Brunelleschi, architetto ben caro a 

Cosimo! Nelle adiacenze si snoda il tessuto viario più antico, 

trasformato proprio in quel periodo dalla costruzione di sontuosi 

Palazzi tesi a misurare la grandezza di famiglie rivali dei Medici mai del tutto dome: Strozzi, Pazzi, Albizi…  

Proseguiremo per Piazza della Signoria che possiamo considerarla il 

trionfo definitivo del casato: nel 1539 inizia il periodo di governo 

granducale mediceo, governo che accompagnerà il popolo toscano fin 

quasi all’unità d’Italia.  Ognuno dei Granduchi Medici lascia il segno nella 

storia di Firenze! Il primo è anche il più impregnante: Cosimo I si insedia 

nell’antico Palazzo dei Priori (che diventerà “Vecchio” al suo trasferimento 

a Pitti), rimodella la piazza della Signoria con la costruzione degli Uffizi e la 

progressiva istallazione di statue e fontane, compreso un monumento 

equestre (Giambologna, 1580) che lo immortala come un condottiero antico.  

La città è definitivamente nelle sue mani dopo la costruzione del Corridoio Vasariano, vero strumento di 

potere e di controllo sui cittadini oltre che straordinario raccordo tra le due rive dell’Arno.  
 

L’itinerario si conclude alle 18:30 con un piccolo aperitivo in una location che tutto il mondo ci invidia!  

PREZZO A PERSONA  (minimo 15 partecipanti)                 €   25,00 

Include: guida a disposizione per tre ore - auricolari - assicurazione medica – tutte visite esterne, ingressi 

non previsti – piccolo aperitivo in bar del centro 

*Prenotazioni entro lunedì 18 settembre: 0574-608225  o  booking@capviaggi.it* 


