
"DONATELLO. IL RINASCIMENTO" 
La FIRENZE ai tempi di Cosimo il Vecchio, Donatello e Brunelleschi

Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo e 
nostra accompagnatrice. 

Pergine, fermata bus Piazza Gavazzi ore 05.40
Trento, area Zuffo fermata bus alle ore 06.00
Rovereto, casello autostrada Nord alle ore 06.20
Rovereto, casello autostrada Sud alle ore 06.25

MOSTRA: DONATELLO. IL RINASCIMENTO
Dal 19 marzo 2022  la Fondazione Palazzo Strozzi e Musei del Bargello 
presentano Donatello, il Rinascimento, una mostra storica e 
irripetibile che mira a ricostruire lo straordinario percorso di uno dei 
maestri più importanti e influenti dell’arte italiana di tutti i tempi, a 
confronto con capolavori di artisti come Brunelleschi, Masaccio, 
Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Raffaello e Michelangelo.

A Palazzo Strozzi, la mostra ricostruisce l’itinerario artistico di 
Donatello attraverso cento capolavori quali il David in marmo e 
l’Amore-Attis del Bargello, gli Spiritelli del Pergamo del Duomo di 
Prato, i bronzi dell’altare maggiore della Basilica di Sant’Antonio a 
Padova, oltre a numerose opere in prestito dai più importanti musei 
del mondo come il Louvre di Parigi o il Metropolitan Museum di New 
York. Per la prima volta nella storia, escono dal loro contesto 
originario opere quali il celebre Convito di Erode del Fonte 
battesimale di Siena e le straordinarie porte della Sagrestia Vecchia di 
San Lorenzo a Firenze, che rappresentano alcuni dei quattordici 
restauri realizzati in connessione con la mostra.

Programma:
Al mattino arrivo a Firenze in tarda mattinata e tempo a disposizione 
per una passeggiata in centro e per il pranzo libero.
Ingresso alla mostra alle ore 13.00 e 13.30 e visita guidata.
Al termine faremo un tour guidato per l’antico centro cittadino che 
ha visto protagonisti all’inizio del 400, Donatello, Cosimo il Vecchio e 
Brunelleschi.
Ci dirigeremo verso la chiesa di San Lorenzo, luogo di sepoltura dei 
membri del casato, ammireremo palazzo Medici Riccardi, prima 
dimora medicea.
Proseguiremo poi verso Piazza del Duomo, dove sarà possibile 
ammirare la grandiosa cattedrale e la famosa cupola, poi ci 
dirigeremo verso piazza Santa Croce, tappa finale del nostro tour, 
dominata dalla splendida basilica francescana (facoltativo l'ingresso 
€10, da prenotare all'iscrizione).
Tempo libero per passeggiare per le vie del centro e partenza per il 
rientro alle ore 18.00
Arrivo in serata ai luoghi d’origine. 

FIRENZE 
SABATO 11 giugno 2022  € 123

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla mostra "Donatello, il Rinascimento"
- Visita guidata della città
- Nostra accompagnatrice
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 7

La quota comprende: viaggio in pullman GT (due autisti); biglietto di 
ingresso alla Mostra; visita guidata alla mostra, auricolari incluse; visita 
guidata della città; nostra accompagnatrice professionista; assicurazione 
interassistance 24h 
La quota non comprende: pranzo e quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”.
Informazioni: minimo 30 viaggiatori; 
Quote: minimo  25 € 134 - minimo 20 € 148
Supplemento: ingresso alla Basilica di Santa Croce € 10
Documenti: carta d’identità in corso di validità e Green Pass base (salvo 
variazioni)
Pagamenti: saldo all’iscrizione.
Green Pass . Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/ondizioni_di_viaggio.pdf




