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Sabato 18 GENNAIO 2020  
GGaalllleerriiaa  ddeeggllii  UUffffiizzii  aa  FFiirreennzzee  

 
Seconda data 

 
La Galleria degli Uffizi è uno dei musei più importanti e grandi al mondo. Ospita una 
raccolta senza pari dei maggiori capolavori della pittura italiana dal Medioevo fino al 
Settecento. 
L’edificio fu costruito sulla metà del XVI secolo dall’architetto Giorgio Vasari per ospitare le 
magistrature fiorentine, ma la galleria del piano superiore venne usata dalla famiglia 
Medici per esporre la ricca collezione di famiglia dando così origine al museo.  
Oggi la Galleria degli Uffizi ospita opere famosissime, realizzate da artisti che hanno 
cambiato il corso della storia dell’arte, prime fra tutte La nascita di Venere e La Primavera 
del Botticelli, ma non mancano opere di Giotto, Masaccio, Filippo Lippi, Michelangelo, 
Leonardo da Vinci, Raffaello, Tiziano, Caravaggio.  
Negli ultimi anni il museo è stato oggetto di restauri che hanno ampliato la superficie 
espositiva e hanno modernizzato alcune sale valorizzato ancora di più le opere. 
 
PROGRAMMA: Partenza da Perugia loc.ta Borgonovo parcheggio Palestra Virgin alle ore 
7.15. Arrivo a Firenze e alle 10.40 appuntamento alla biglietteria di fronte ingresso Uffizi.  
Alle ore 11.00  e 11.15 ingresso dei due gruppi alla mostra . 

 
QUOTE  Soci e Associati Amici Arc € 38,00 

minori anni 18 quota € 23,00 
dai 18 ai 25 anni quota € 25,00 

La quota comprende: Autobus G/T andata e ritorno, ingresso Uffizi, 
guide private Arc, auricolari ,tassa gruppi  e assicurazione Unipol. 

 
I MINORI DEVONO ESSERE MUNITI DOCUMENTO IDENTITA’ 
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PRENOTAZIONI con pagamento intera quota, presso Segreteria Arc Regione Umbria, 
edificio regionale Broletto Piano terra stanza 24 tel. 075 5045511 o 3331704838 
(messaggio W.UP) o scrivere ad arcregionembria@gmail.com (attendere mail conferma e 

indicare recapito telefonico) lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 
15.00 alle 16.30 e venerdi dalle 11,30 alle 13,30 .   

  
PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  FFIINNOO  AADD  EESSAAUURRIIMMEENNTTOO  

  2255  PPOOSSTTII  RREESSIIDDUUII  
  

((vviissttaa  llaa  ggrraannddee  rriicchhiieessttaa,,  cchhii  iinntteerreessssaattoo  pprreennoottii  iimmmmeeddiiaattaammeennttee))  
                                                                                                                                                

PPeerr  ppaaggaammeennttii  ccoonn  bboonniiffiiccoo  IIBBAANN::        IITT2277YY00220000880033005511000000110033551166883377  
CC//CC  AARRCC  pprreessssoo  UUnniiccrreeddiitt  vviiaa  SSeetttteevvaallllii  PPeerruuggiiaa  
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                    
 
       


