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La  Galleria  Palatina  e  gli  Appartamenti  Reali  occupano  l'intero  piano  nobile
di Palazzo Pitti,  già  residenza  dei  Granduchi  di  Toscana,  prima i  Medici  e  poi  i
Lorena, e successivamente dei Re d'Italia,  dal 1860 al 1919. La Galleria Palatina,
situata nell'ala  sinistra del  Palazzo, fu creata tra la  fine del  Settecento e i  primi
decenni dell'Ottocento, dai Lorena che collocarono nelle sale di rappresentanza i
capolavori  provenienti  soprattutto  dalle  collezioni  dei  Medici,  sino  ad  allora
distribuiti in vari ambienti.
 Si  tratta  di  una  collezione  straordinaria  che  comprende  opere  di
Raffaello,  Tiziano,  Caravaggio,  Rubens,  Pietro  da  Cortona  e  di  altri
maestri  italiani  ed  europei  del  Rinascimento  e  del  Seicento. 
I quadri, con le loro sontuose cornici, coprono tutte le pareti delle sale, secondo la
tradizione  delle  quadrerie  seicentesche.  Questo allestimento,  insieme alle  ricche
decorazioni in stucco e agli affreschi presenti nelle sei sale di facciata, conferisce
alla  Galleria  un  fascino  particolare. 
Gli Appartamenti Reali occupano le quattordici magnifiche sale dell'ala destra del
Palazzo, già residenza privata delle famiglie regnanti,  e sono allestiti  con mobili,
arredi ed opere d'arte dal Cinquecento all'Ottocento.
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PROGRAMMA: partenza da Perugia loc. Borgonovo ore 7,15. Sosta caffè durante il
tragitto, arrivo a Firenze e ingresso alla Galleria del primo gruppo alle ore 10,30.
Alle ore 12,15 ingresso secondo gruppo. Tempo libero a disposizione per il pranzo e
giro della città. Partenza per  rientro a Perugia previsto alle ore  17,30 o in orario da
decidere al momento secondo le condizioni atmosferiche.

QUOTE

Soci e Associati Amici Arc euro  32,00

La quota comprende: autobus G/ T andata e ritorno, tassa ingresso a Firenze, 
biglietti d'ingresso e diritto di preventita alla Galleria, guida privata Arc, auricolari
e Assicurazione Unipol.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO SEGRETRIA ARC EDIFICIO REGIONALE
BROLETTO PIANO TERRA STANZA 24 TEL, 0755045511 o 3331704838 lunedì e 
mercoledi dalle 10,30 e venerdì dalle 11,30 alle 13,30.
Dal 5 OTTOBREE FINO AL 30 GIUGNO LA SEGRETERIA SARA' A DISPOSIZIONE 
ANCHE NEI  POMERIGI DI LUNEDI' E MERCOLEDI' DALLE 14,30 ALLE 16,30

le prenotazioni dovanno essere effettuate entro il 18 ottobre e  comunque fino a

ESAURIMENTO 50 POSTI DISPONIBILI

PER PAGAMENTO CON BONIFICO:Conto corrente intestato ad ARC Regione Umbria
 presso Unicredit - Agenzia 07106 Perugia Settevalli
IBAN : IT27Y0200803051000103516837
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