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Alla scoperta delle ricchezze di Firenze 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La FABI Firenze è lieta di proporre ai propri iscritti un nuovo ciclo di visite guidate 
alla scoperta di Firenze e dei suoi dintorni. L'offerta quest'anno si arricchisce di 
un'ampia selezione di eventi enogastronomici.  
 
Tutte le visite saranno guidate da personale professionalmente qualificato. 

Le visite si terranno al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
L’iscritto FABI potrà prenotarsi alle iniziative inviando una e-mail all'indirizzo: 
tempolibero@fabifirenze.it specificando un recapito telefonico, l’elenco degli 
accompagnatori ed eventuali titoli di riduzione. 
In seguito alla propria adesione riceverà, sempre per e-mail, indicazioni dettagliate 
circa luogo e ora del ritrovo, recapiti del referente della visita, modalità e termini di 
pagamento della quota di partecipazione. 
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Visita e pranzo alla Fattoria di Lavacchio  

Sabato 26/11/2016  ore 10:30 

 

Visita guidata dell’unico mulino a vento funzionante in Italia. Il tour prevede, oltre a 
cenni storici, l'illustrazione delle tradizioni olivicole toscane.     
La passeggiata prosegue con la visita guidata alle cantine, dove in botti e barriques 
di pregiato rovere francese, il vino si affina lentamente.  
Al termine del tour, sarà servito un pranzo di tre portate accompagnato dal vino e 
dall'olio dell'azienda, alla scoperta dei sapori locali.  
Sarà possibile trascorrere il resto del pomeriggio nel verde della Fattoria. 
 

 

Prezzi:  
Iscritto Fabi:   45,00 euro 

Accompagnatori:   45,00 euro 

 

Il costo comprende visite guidate e pranzo.  
 

 

 

 
La Fattoria fu edificata nel 1700 dalla famiglia Peruzzi. Nel 1800 passò ai marchesi 
Strozzi Sacrati di Mantova fino a quando, verso la fine degli anni '70, fu ristrutturata 
per diventare ciò che è oggi.  
Nel parco della casa padronale si trova un secolare cedro del Libano di oltre 250 
anni, diventato il simbolo della Fattoria.  
La Fattoria, situata sulla sommità del colle di Montefiesole a 450 metri di altitudine, 
a soli 18 Km da Firenze, è una tipica azienda a conduzione familiare. È stata la prima 
azienda ad aderire ai programmi di produzione biologica e persegue, ancora oggi, 
l’obbiettivo di gestire tutte le attività in armonia con gli equilibri presenti in natura.  
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Visita guidata al Museo degli Innocenti 

Domenica 27/11/2016 ore 15:30 

Ha finalmente aperto al pubblico il Museo degli Innocenti, un'apertura attesissima 
che, certamente, ha mantenuto ogni promessa. A parte l'unicità e il fascino del 
luogo, tanto studio ha permesso uno snodo narrativo che verte interamente sul 
tema dell'accoglienza: arte, architettura e storia dell'infanzia nella suggestiva cornice 
di Piazza Santissima Annunziata. 

Il Museo offre la possibilità di 
percorsi appositamente studiati per 
ragazzi e famiglie. 

 

Prezzi:  
Iscritto Fabi  13,00 euro 

Accompagnatori  13,00 euro 

 

 

 

All’epoca in cui sorse, nella prima metà del ‘400, l'Ospedale degli Innocenti fu la 
prima istituzione esclusivamente dedicata all’assistenza dei bambini. 
Fu un importante lascito testamentario del mercante Francesco Datini a 
determinare, nel 1419, i primi accordi necessari per la costruzione, a Firenze, di un 
grande Ospedale per i trovatelli, opera a cui l'Arte della Seta si dedicò con solerzia, 
affidando il progetto a Filippo Brunelleschi,  
Considerato ben presto un modello universale, l'Ospedale, oggi Istituto degli 
Innocenti, ha proseguito nei secoli l'impegno iniziale. 
 
 

Visita della Firenze romana con guida 

Sabato 19/11/2016 ore 16:00 

Firenze nasce dalla Florentia romana, villaggio destinato ai veterani dell'esercito. I 
contorni della città romana sono ancora riconoscibili tra le vie del centro, ed è alla 
loro scoperta che una guida, archeologa specializzata, ci condurrà attraverso un 
percorso che culminerà a 4 metri di profondità sotto Palazzo Vecchio per ammirare  
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le strutture radiali del teatro, a cui si sono sovrapposte, nel tempo, pagine e pagine 
di storia.  
 
 
 
Prezzi:  
Iscritto Fabi  11,00 euro 

Accompagnatori 11,00 euro 

 
 
 
 
 
La prima edificazione del teatro risale al I sec a.c., un edificio di forma molto più 
ridotta. Sarà in età adrianea, nel II sec.d.c. con il boom economico, che verrà 
ampliato facendone un grande teatro. I primi lavori di scavo risalgono al 1875, 
quando vennero alla luce in occasione dei lavori al fognone di via dei Gondi. Poi si 
scavò ancora dal 1930 al 1935. E dal 1997 al 1998. Ma siamo sicuri che le sorprese 
sono destinate a continuare.  
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Modalità di prenotazione e pagamento 

Gli iscritti potranno prenotarsi alle visite inviando una mail a: 
tempolibero@fabifirenze.it  specificando:  

• Nome e Cognome 

• Azienda di Appartenenza 

• Recapito Cellulare 

• Elenco degli accompagnatori ed eventuali titoli di riduzione 

Se le prenotazioni giungeranno al numero minimo per la costituzione del gruppo, 
verrà risposto per mail direttamente all’interessato specificando l’importo 
complessivo dovuto ed i termini entro cui effettuare il pagamento. Il pagamento 
potrà essere effettuato mediante bonifico bancario, carta di credito su conto 
PayPal e, per importi esigui, in contanti il giorno della visita. Qualora non si 
giungesse al numero minimo per la costituzione del gruppo sarà comunque data 
comunicazione all’iscritto per mail. 

In caso di rinuncia all'evento dopo il pagamento della quota di partecipazione, non 
è possibile richiedere il rimborso. 

In presenza di titoli per la riduzione del biglietto dovrà essere esibita il giorno della 
visita idonea documentazione (documento di identità, tesserino per gli insegnanti e 
studenti di istituti artistici, ecc.). 

Per alcune visite è previsto dalla struttura museale un numero massimo di 
partecipanti. L’assegnazione dei posti disponibili verrà fatta sulla base della mail di 
prenotazione dando priorità alle richieste pervenute prima. 

I minori presenti alle visite saranno sotto la responsabilità degli adulti 
accompagnatori. 

Si ricorda che registrandosi al sito www.fabi.it avrai la possibilità di censire la tua 
mail personale ed accedere all’area riservata per consultare i servizi e le 
convenzioni riservate agli iscritti. 


