
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 alla Galleria del Costume
Domenica 8/03/2015 ore 10:30

Con  i  suoi  circa  seimila  pezzi,  fra  abiti
antichi  e  moderni,  accessori  e  costumi
teatrali,  la  Galleria  del  Costume  si  può
considerare  l'unico  museo  di  storia  della
moda in Italia ed uno dei più importanti in
ambito  internazionale.  Nelle  vetrine  del
museo è presentata un'ampia selezione di
abiti e accessori dal Settecento ad oggi, che
viene  rinnovata  ogni  due/tre  anni,
sostituendo i capi esposti con altri  estratti
dal deposito. La Galleria del Costume è un
museo atipico e dinamico, che rinnova ogni
volta il suo allestimento grazie al continuo
incremento  del  proprio  patrimonio,  con
donazioni da parte di privati e istituzioni e
acquisti dello Stato.

Prezzi: 
iscritto Fabi                                      14,00 euro
per tutte le donne                          10,00 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: 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
consente l'ingresso anche al Museo degli Argenti, al Museo delle Porcellane, al Giardino di Boboli e
al Giardino Bardini. 
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Visita guidata al Museo degli Argenti
Sabato 14/03/2015 ore 10:30

Nelle  collezioni  del  Museo  degli  Argenti  si
conserva  l’importante  Tesoro  dei  Medici:  dai
famosi vasi in pietre dure di Lorenzo il Magnifico,
ai cammei e agli intagli di Cosimo I; dai cristalli di
rocca  di  Francesco  I,  alle  ambre  di  Maria
Maddalena d'Austria; dai vasi  fantasmagorici  in
avorio  di  Mattias  de'  Medici,  alla  famosa
collezione  di  gioielli  appartenuti  a  Anna Maria
Luisa,  ultima erede di  Casa  Medici.  Gli  argenti
che  danno  il  nome  al  Museo  provengono  dal
cosiddetto  “Tesoro  di  Salisburgo”  cioè  dalle
collezioni  dei  vescovi  di  Salisburgo,  portate  a
Firenze da Ferdinando III di Lorena nel 1815.

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: 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
consente l'ingresso  anche alla  Galleria  del  Costume,  al  Museo delle  Porcellane,  al  Giardino di
Boboli e al Giardino Bardini. 
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Museo dei Ragazzi di Palazzo Vecchio:
A corte con Donna Isabella

Sabato 21/03/2015 ore 10:30

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 Stibbert
Sabato 28/03/2015 ore 10:30

Il  Museo  deve  la  sua  esistenza  ad  un
uomo  straordinario,  Frederick  Stibbert.
Proveniva  da  una  famiglia  di  militari  e
dedicò  presto  la  sua  attenzione  alla
collezione per la quale egli stesso creò un
museo. Già al suo rientro a Firenze dopo
gli anni della scuola iniziò la costituzione
delle  raccolte  di  armi  e  armature;  col
tempo  si  affiancarono  i  costumi,  la
quadreria, gli arazzi, gli oggetti di arredo
e di  arte  applicata.  Attualmente l'intera
collezione  è  costituita  da  oltre
cinquantamila  oggetti,  per  la  maggior
parte esposti, frutto del nucleo originale
lasciato  da  Stibbert  alla  sua  morte  ma
incrementato  da  vari  doni  e  acquisti
posteriori. 

Prezzi:
iscritto Fabi 13,50 euro
accompagnatori adulti: 22,00 euro
accompagnatori fino a 12 anni: 15,50 euro
accompagnatori over 65: 15,50 euro

Visita guidata al Corridoio Vasariano
Sabato 11/04/2015 ore 10:30

ATTENZIONE!!!
Dato l'esiguo numero di posti  disponibili  e  l'esclusività dell'evento,  vi  invitiamo a

prenotare già da ora il vostro posto per visitare il Corridoio Vasariano!

Prezzi: 
iscritto Fabi 54,00 euro
accompagnatori adulti: 89,50 euro
accompagnatori tra 12 e 17 anni: 54,00 euro
accompagnatori tra 18 e 25 anni: 83,00 euro
accompagnatori insegnanti statali: 83,00 euro

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