
Alla scoperta delle ricchezze di Firenze

Continua il ciclo di visite guidate ai principali musei di Firenze per scoprire e riscoprire le bellezze di
questa città che la Fabi Firenze ha il piacere di offrire nuovamente ai propri iscritti.

Tutte le visite saranno guidate da personale professionalmente qualificato.
La visita verrà organizzata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. L’iscritto Fabi
potrà  prenotarsi  alle  iniziative  inviando  una mail  a  tempolibero@fabifirenze.it specificando  un
recapito telefonico, l’elenco degli accompagnatori ed eventuali titoli di riduzione. Successivamente
gli  verranno  fornite  per  mail  indicazioni  dettagliate  circa  luogo  e  ora  del  ritrovo  recapiti  del
referente della visita e modalità e termini di pagamento della quota di partecipazione.

Famiglie al Museo: Museo del Bargello,
Armi da fuoco, armi bianche, elmi, corazze
(per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni)

Sabato 6/12/2014 ore 10:00

Dagli oggetti custoditi nel Museo del Bargello è
spesso  possibile  ricostruire  brani  poco
conosciuti  della  vita  quotidiana  dei  secoli
scorsi: l’educazione militare dei giovani nobili è
uno  dei  tanti  aspetti  che  possono  essere
approfonditi  partendo dalla collezione di armi
della  sala  dell’Armeria.  Armi  e  parti
dell’equipaggiamento  e  dell’abbigliamento  da
guerra che diventano oggetti da ammirare per
la perizia della lavorazione e per la preziosità
dei materiali impiegati. 
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Prezzi:

iscritto Fabi                     7,67 euro
accompagnatori:            7,67 euro

La visita è consigliata in particolare ai bambini dai 7 ai 14 anni,  per un gruppo massimo di 15
bambini.

Offerta Adulti:
Visita  guidata alla Cattedrale ed alla Cupola del Duomo

Sabato 13/12/2014 ore 10:30

Santa  Maria  del  Fiore,  la  cui  costruzione  fu
progettata da Arnolfo di Cambio, è la terza chiesa
del mondo (dopo San Pietro a Roma, San Paolo a
Londra)  e  la  più  grande  in  Europa  al  momento
della sua ultimazione nel '400: è lunga 153 metri,
larga  90  alla  crociera  ed  alta  90  metri  dal
pavimento all'apertura della lanterna. Essa, terza
e  ultima  cattedrale  fiorentina,  fu  intitolata  nel
1412 a Santa Maria del Fiore con chiara allusione
al giglio, simbolo della città. 

Prezzi: 
iscritto Fabi 13,00 euro
accompagnatori adulti: 21,00 euro
accompagnatori fino a 6 anni: gratuito
accompagnatori tra 6 e 11 anni: 7,00 euro

Il costo comprende: ingresso al complesso museale del
Duomo, esclusivo video introduttivo di 30 minuti, guida
e  audioguida.  Al  termine  del  percorso  senza  ulteriori
costi sarà possibile visitare autonomamente  tutti gli altri
edifici  dell’Opera:  il  Battistero,  salire  sul  Campanile   e
sulla cupola della Basilica.
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Museo dei Ragazzi di Palazzo Vecchio:
Favola della Tartaruga e della Vela

(per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni)
Sabato 20/12/2014 ore 10:45

Il duca Cosimo aveva, fra le sue imprese, una particolare
predilezione per  la  tartaruga con la vela,  che è infatti
onnipresente nelle sale del suo Palazzo. E proprio una
piccola  tartaruga  racconta  ai  bambini  un’antica  storia
che  parla  di  bambini  e  di  tartarughe,  di  velocità  e  di
lentezza,  di  prudenza  e  di  saggezza.  Al  termine  della
storia  i  bambini  si  cimenteranno  in  una  “caccia  alla
tartaruga con la vela” negli ambienti di Palazzo Vecchio. 

Prezzi: 
iscritto Fabi                                      10,50 euro
accompagnatori adulti:                                 17,50 euro
accompagnatori fino a 18 anni:                     4,00 euro
accompagnatori tra 18 e 25 anni:               12,00 euro
accompagnatori over 65 anni:                     12,00 euro
 
Con un supplemento di 4,00 euro, pagabile il giorno della visita, sarà possibile salire in cima alla
Torre di Arnolfo. L’accesso alla Torre è gratuito per i minori di anni 18, però per motivi di sicurezza,
è interdetto ai minori di 6 anni ed in caso di maltempo.

Visita Guidata alla Galleria Palatina
Sabato 27/12/2014 ore 10:30

La Galleria  Palatina occupa gran parte del  piano
nobile di  Palazzo Pitti. Situata nell'ala sinistra del
Palazzo,  fu  creata  tra  la  fine  del  Settecento  e  i
primi decenni dell'Ottocento, dai Lorena. Si tratta
di  una  collezione  straordinaria  che  comprende
opere  di  Raffaello,  Tiziano,  Caravaggio,  Rubens,
Pietro  da  Cortona  e  di  altri  maestri  italiani  ed
europei  del  Rinascimento  e  del  Seicento.
I  quadri,  con  le  loro  sontuose  cornici,  coprono
tutte  le  pareti  delle  sale,  secondo  la  tradizione
delle quadrerie seicentesche. Questo allestimento,
insieme  alle  ricche  decorazioni  in  stucco  e  agli
affreschi  presenti  nelle  sei  sale  di  facciata,
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conferisce alla Galleria un fascino particolare.

Prezzi:
iscritto Fabi 17,00 euro
accompagnatori adulti: 28,00 euro
accompagnatori fino a 14 anni: 2,00 euro
accompagnatori tra 15 e 18 anni: 10,00 euro
accompagnatori tra 18 e 25 anni: 19,00 euro
accompagnatori insegnanti statali: 19,00 euro

Il costo comprende: ingresso al museo, guida, diritti  di prenotazione che consente di evitare le
lunghe file ed il noleggio del dispositivo di ascolto individuale mediante auricolare wifi.
Il biglietto è valido anche per l'ingresso alla Galleria d'Arte Moderna.

Museo dei Ragazzi di Palazzo Vecchio:
A corte con Donna Isabella

Domenica 28/12/2014 ore 12:00

La  dama  favorita  della  Duchessa
Eleonora di Toledo, la spagnola Isabel de
Reinoso,  accompagna  gli  ospiti  tra  i
fastosi  ambienti  della  nuova  Reggia
medicea.  Le  sue  parole  rievocano  le
feste  e  i  grandiosi  eventi  che  avevano
luogo nella Sala grande; i servigi offerti
agli  ospiti  illustri  che  transitavano  a
corte;  le  abitudini  quotidiane  di  una
“famiglia” tanto importante. 

Prezzi: 
iscritto Fabi                                        10,50 euro
accompagnatori adulti:                                 17,50 euro
accompagnatori fino a 18 anni:                     4,00 euro
accompagnatori tra 18 e 25 anni:               12,00 euro
accompagnatori over 65 anni:                     12,00 euro
 
Con un supplemento di 4,00 euro, pagabile il giorno della visita, sarà possibile salire in cima alla
Torre di Arnolfo. L’accesso alla Torre è gratuito per i minori di anni 18, però per motivi di sicurezza,
è interdetto ai minori di 6 anni ed in caso di maltempo. 
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Visita guidata al Museo del Bargello
Martedì 30/12/2014 ore 10:30

Il Museo conserva straordinarie raccolte di scultura e di “arti minori”. E' situato in un imponente
edificio  costruito  intorno  alla  metà  del  Duecento  per  il  Capitano  del  Popolo,  che  divenne
successivamente sede del podestà e del Consiglio di Giustizia. A partire dal 1865, sono confluite nel
palazzo, diventato Museo Nazionale, alcune delle più importanti sculture del Rinascimento, tra le
quali capolavori di Donatello, di Luca della Robbia, del Verrocchio, di Michelangelo e del Cellini.

Prezzi: 
iscritto Fabi                    10,50 euro
accompagnatori adulti:              17,50 euro
accompagnatori fino a 14 anni:   2,00 euro
accompagnatori tra 15 e 18 anni: 10,00 euro
accompagnatori tra 18 e 25 anni: 12,00 euro
accompagnatori insegnanti statali: 12,00 euro

Il  costo  comprende:  ingresso  al  museo,  guida,  diritti  di
prenotazione  che  consente  di  evitare  le  lunghe  file  ed  il
noleggio  del  dispositivo  di  ascolto  individuale  mediante
auricolare wifi.

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.
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...Andiamo alla scoperta di questa e tante altre storie di Firenze!
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