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Progettato da Giorgio Vasari (1511-1574) il sensazionale Corridoio Vasariano di Firenze serviva
da passaggio aereo principesco,  ma anche da adeguata via di  fuga,  per la famiglia  dei
Medici.
Il Corridoio Vasariano infatti collega il Palazzo Vecchio, in Piazza della Signoria, sulla riva
settentrionale dell'Arno con il  più nuovo e prestigioso Palazzo Pitti, in Oltrarno, sulla riva
meridionale del fiume.

Il Palazzo Pitti era stato acquistato nel 1549 da Cosimo I de' Medici e sua moglie Eleonora di
Toledo e divenne in breve tempo la nuova residenza ducale a Firenze.

Il  Corridoio  Vasariano  si  snoda  superbamente attraverso  il  Palazzo  degli  Uffizi,  altra
magnifica costruzione di Giorgio Vasari, ed avvicinandosi al Ponte Vecchio viene sostenuto da
una elegante sequenza di arcate a tutto sesto per poi formare, dopo una curva ad angolo retto,
la parte superiore del ponte più famoso di Firenze.

Il Corridoio permetteva alla famiglia ducale di raggiungere in piena sicurezza la loro nuova
residenza, senza neanche essere visti dai loro sudditi!

Il  Corridoio Vasariano,  una delle meraviglie architettoniche rinascimentali di  Firenze, è
lungo quasi un chilometro e venne costruito nel 1565 in un lasso di tempo straordinariamente
breve: in soli 5 mesi!

Oggigiorno può essere considerato una specie di "cordone ombelicale culturale", dato che
mette  in  collegamento due importantissimi  organismi  pulsanti  entrambi  di  opere d'arte: la
Galleria degli Uffizi e la Galleria Palatina, ospitata al piano nobile del maestoso Palazzo Pitti.
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Il Corridoio Vasariano è inoltre esso stesso un meraviglioso museo che ospita una collezione
di autoritratti di  artisti  unica nel suo genere che arriva fino ai nostri  giorni e una ricca
selezione di dipinti internazionali dei secoli XVII e XVIII.

PROGRAMMA:  Incontro  alla  stazione  di  Fontivegge alle  ore  9,40  per
partenza da Perugia  con il  treno regionale veloce diretto delle  ore 9.52 –
arrivo a Firenze alle ore 11,57. pranzo libero e alle ore 13,30 incontro con la
nostra guida per la visita guidata al Corridoio Vasariano prenotata per le ore
14,00.  A fine visita  il  gruppo continuerà con la  guida una visita  esterna a
Palazzo Pitti, Ponte Vecchio e piazza Signoria. Partenza da Firenze con il treno
regionale veloce diretto delle ore 18,13 arrivo a Perugia alle ore 20,26

     QUOTE: Soci e Associati Amici Arc  € 58,00

I posti disponibili sono 25I posti disponibili sono 25
La quota comprende apertura straordinaria privata corridoio Vasariano ,visitaLa quota comprende apertura straordinaria privata corridoio Vasariano ,visita
guidata  ,auricolari,  viaggio  in  treno  andata  e  ritorno,  Assicurazione  Unipol,guidata  ,auricolari,  viaggio  in  treno  andata  e  ritorno,  Assicurazione  Unipol,
assistenza referente Arcassistenza referente Arc

Prenotazione Prenotazione FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILIFINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI  e comunque non   e comunque non 
oltre il 12 febbraio 2016 presso segreteria Arc edificio regionale Broletto piano oltre il 12 febbraio 2016 presso segreteria Arc edificio regionale Broletto piano 
terra stanza 24 lunedi e mercoledi dalle ore 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle terra stanza 24 lunedi e mercoledi dalle ore 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 
16,30 e venerdi dalle ore 11,30 alle 13,30 tel. 0755045511 o 3331704838 o 16,30 e venerdi dalle ore 11,30 alle 13,30 tel. 0755045511 o 3331704838 o 
prenotare scrivendo ad prenotare scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.comarcregioneumbria@gmail.com indicando recapito  indicando recapito 
telefonico.telefonico.

LA PRENOTAZIONE DEVE AVVENIRE CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE DEVE AVVENIRE CONTESTUALMENTE AL
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. 

Per pagamento con bonifico IBAN:Per pagamento con bonifico IBAN: IT27Y0200803051000103516837 IT27Y0200803051000103516837

indicando il nominativo e “Iniziativa corridoio Vasariano”.indicando il nominativo e “Iniziativa corridoio Vasariano”.

In caso di maggiori richieste, verrà organizzata una seconda prossima dataIn caso di maggiori richieste, verrà organizzata una seconda prossima data

Precisazione: come già anticipato precedentemente , per visite con 
piccoli gruppi, non è conveniente servirsi di autobus privato causa 
soprattutto l'onere elevato della tassa d'ingresso degli autobus nella 
città di Firenze
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di palazzo pitti , ponte vecchio e piazza signoria dove si conclude. 
Questo itinerario è quello più logico da fare, altri monumenti sono troppo distanti. 
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