
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.

Essendo in piena alta stagione turistica vi chiediamo cortesemente di prenotare il
prima possibile!!!
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Visita guidata alla Chiesa di Santo Spirito e alla Cappella Brancacci
Sabato 9/05/2015 ore 10:30

Una  visita  a  partire  dalla  Cappella
Brancacci,  presso  la  Chiesa  di  Santa
Maria  del  Carmine,  dove  potremo
ammirare il ciclo di affreschi sulla vita di
San  Pietro  realizzati  a  più  mani
da Masolino  da  Panicale e  dal  suo
allievo Masaccio,  fino  ad  arrivare alla
Basilica  di  Santo  Spirito,  una  delle
principali  basiliche  del  primo
rinascimento e anche ultimo capolavoro
di Filippo Brunelleschi.

Prezzi: 
iscritto Fabi                                      10,50 euro
accompagnatori adulti:   17,50 euro
accompagnatori fino a 18 anni:   8,00 euro
accompagnatori fino a 25 anni:    12,50 euro
accompagnatori over 65:                         12,50 euro

Il costo comprende: guida e diritti di prenotazione che consentono di evitare le lunghe file.
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Visita guidata al giardino di Villa Bardini
Sabato 16/05/2015 ore 10:30

Il  Giardino  Bardini  è  la  ricomposizione  di  tre
giardini  diversi,  all'interno  dell'omonima  villa,
che caratterizzarono il  complesso fin dalla sua
origine e che ancora oggi sono riconoscibili: la
grande scalinata barocca centrale con statue di
pietra e muri decorati, il bosco all'inglese con il
canale del drago ad ovest e la parte agricola ad
est.  

Prezzi: 
iscritto Fabi                                      14,00 euro
accompagnatori adulti: 26,50 euro
accompagnatori fino a 18 anni: 10,00 euro
accompagnatori fino a 25 anni: 20,00 euro
accompagnatori insegnanti statali:        20,00 euro

Il costo comprende: guida, diritti di prenotazione che consente di evitare le lunghe file. Il biglietto
consente  l'ingresso  anche  al  Giardino  di  Boboli,  alla  Galleria  del  Costume,  al  Museo  delle
Porcellane e al Museo Degli Argenti.  

Passeggiata per Firenze
Alla scoperta dell'origine dei nomi delle vie del Centro

Sabato 30/05/2015 ore 10:30

Vicolo dello Scandalo, Via dei Malcontenti, Canto
De' Bischeri, Via del Traditore...

Vi siete mai chiesti quale fosse l'origine di questi
curiosi  nomi?  Attraverso  una  piacevole
passeggiata per le vie del Centro la nostra guida ci
spiegherà l'origine del nome di queste vie!

Prezzi: 
iscritto Fabi                                      6,00 euro
accompagnatori adulti: 10,00 euro
accompagnatori fino a 18 anni: 8,00 euro
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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.
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