
Alla scoperta delle ricchezze di Firenze

Prosegue  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 continuare ad
offrire 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.
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Visita guidata al Museo Ferragamo
Sabato 7/02/2015 ore 10:30

Il  nome  di  Salvatore  Ferragamo  è
indissolubilmente  associato  al  alta  qualità
del Made in Italy nella calzatura. Nato nel
1898  in  provincia  di  Avellino,  iniziò  a
lavorare come calzolaio a undici  anni.  Nel
1915  emigrò  in  California,  dove  aprì
un’attività e in breve raggiunse il successo.
Ma Salvatore era un ragazzo ambizioso;  a
29 anni decise di tornare in Italia e stabilirsi
a  Firenze. Qui  poté  realizzare  calzature
come desiderava; seguirono anni di grandi
risultati. Il  Museo Ferragamo è una delizia
per  gli  appassionati  di  moda.  E’  stata  di
Fiamma,  la  prima  figlia,   l’idea  di
organizzare nel 1995 il materiale preparato
per una mostra itinerante in un’esposizione
museale  fissa.  Nel  Museo  è  possibile
visitare un’ampia collezione di calzature, a
testimonianza della lunga attività italiana di
Salvatore  Ferragamo  e  della  sua  continua
ricerca creativa. 

Prezzi: 
iscritto Fabi 5,00 euro
accompagnatori adulti: 9,00 euro
accompagnatori fino a 10 anni: 2,00 euro
accompagnatori over 65: 6,00 euro

Il costo comprende: ingresso al museo, guida.
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Famiglie al museo: Galleria degli Uffizi,
Un'Opera a Sorpresa!

(per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni)
Sabato 14/02/2015 ore 10:30

Alla  scoperta  di  un  capolavoro  della  Galleria
degli Uffizi… ma i bambini scopriranno quale solo
il giorno stesso della visita!

Prezzi: 
iscritto Fabi                                          9 euro
bambini fino a 14 anni:                     8 euro
accompagnatori adulti:                                16 euro
accompagnatori insegnanti statali:            14 euro

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

Visita guidata al Corridoio Vasariano
Sabato 21/02/2015 ore 10:30

Si tratta di un percorso sopraelevato lungo più di
un  chilometro,  che  collega  Palazzo  Vecchio  a
Palazzo Pitti passando attraverso la Galleria degli
Uffizi.  Fu  realizzato  per  iniziativa  del  granduca
Cosimo I  nel  1565,  per opera di  Giorgio Vasari,
l'architetto  degli  Uffizi.  Questa  straordinaria  via
aerea  era  stata  pensata  per  consentire  ai
Granduchi di muoversi in sicurezza, senza bisogno
di  scorte, dalla loro residenza privata al  palazzo
del  governo e  costituiva  un  motivo  di  prestigio
per i Medici.

Prezzi: 
iscritto Fabi 59,00 euro
accompagnatori adulti: 66,00 euro
accompagnatori tra 12 e 17 anni: 59,00 euro
accompagnatori tra 18 e 25 anni: 64,00 euro
accompagnatori insegnanti statali: 64,00 euro

Il costo comprende: ingresso al museo degli Uffizi, guida, diritti di prenotazione che permettono 
l'apertura straordinaria del Corridoio. Non sono ammessi bambini al di sotto dei 12 anni.

Dato che i costi sono a discrezione del Sopraintendente, fintanto non ne avremo conferma, i
prezzi sopra elencati potrebbero essere soggetti a lievi cambiamenti.
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Visita guidata all'Opificio delle Pietre Dure 
ed alla Scuola del Restauro
Sabato 28/02/2015 ore 10:30

Il Museo dell’Opificio delle Pietre Dure è
un  Istituto  che  opera  nel  settore
del restauro  e  della  conservazione  delle
opere  d’arte. L’Opificio  con  la  sua
peculiarità della lavorazione delle pietre
dure risale al 1588, anno in cui fu fondato
per  volontà  del  Granduca  Ferdinando  I
de’  Medici.  Ora  la  sua  attività  continua
nel presente con la speciale mansione di
restaurare  e  conservare  i  beni
architettonici,  artistici  ed  archeologici
nazionali.  I  laboratori  dell’Opificio  sono
punto  di  riferimento  per  i  restauratori
che  qui  arrivano da  tutte  le  parti  del
mondo. 

Prezzi:
iscritto Fabi 10,00 euro
accompagnatori adulti: 16,00 euro
accompagnatori fino a 18 anni: 8,00 euro
accompagnatori tra 18 e 25 anni: 13,00 euro
accompagnatori insegnanti statali: 13,00 euro

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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