
ECCEZIONALE VISITA AL
GRANDE MUSEO DELL’OPERA

DEL    DUOMO DI FIRENZE

 SECONDA DATA 
      Domenica Domenica 13 NOVEMBRE13 NOVEMBRE

Dopo due anni di restauri ha riaperto al
pubblico il Museo dell’Opera del Duomo, uno dei più moderni e spettacolari luoghi espositivi al mondo. 
Si tratta di un grande museo con la maggiore concentrazione di scultura monumentale fiorentina. Oltre 750
opere per 720 anni di storia. 
Le  sculture  sono  esposte  secondo  i  più  moderni  criteri  di  allestimento,  con  un  eccezionale  effetto
scenografico. 
La Sala del Paradiso ospita la riproduzione in dimensioni originali dell’antica facciata del duomo fiorentino,
sono presenti le sculture di Arnolfo di Cambio, le porte in bronzo del Battistero di Lorenzo Ghiberti, alcune
sculture  di  Donatello fra  cui  la  Maddalena,  la  cantoria  di  Luca  della  Robbia,  la  Pietà  Bandinidi
Michelangelo, oltre a preziosissime opere di oreficeria e raffinatissimi ricami.  
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 La visita prosegue con l’ingresso al  Battistero di San Giovanni, uno dei maggiori esempi di architettura
romanica, sorto ancora prima della cattedrale. Esternamente si presenta come un grande volume pulito e
geometrico a pianta ottagonale, rivestito di marmi bicolori, al suo interno conserva un vasto ciclo a mosaico
dorato, l’antico pavimento a tarsie marmoree e un monumento funebre eseguito da Donatello e Michelozzo.
Fanno parte del complesso dell’Opera del Duomo la Cattedrale di Santa Maria del Fiore e il Campanile di
Giotto. La chiesa, sorta alla fine del Duecento si caratterizza per le raffinatissime tarsie marmoree della
facciata e dei rivestimenti esterni. Sulla cattedrale troneggia la grande cupola del Brunelleschi, eccezionale
opera di ingegneria e capolavoro del Rinascimento. A fianco della chiesa si trova il maestoso campanile di
Giotto, rivestito di raffinati marmi colorati e decorato da rilievi e statue.

  
Programma

Partenza da Perugia loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin alle ore 6,50. pausa 
caffè durante il tragitto. Arrivo a Firenze e alle ore 10,00 ingresso al Museo 
dell'Opera del Duomo. Ore 11,30 ingresso al Battistero, visita all'esterno della 
cattedrale e al campanile di Giotto. Pranzo libero e nel pomeriggio potrete ancora 
visitare in libertà la città anche dietro i suggerimenti che vi fornirà la nostra guida di 
Firenze
                                                                 QUOTE

Soci e Associati Amici Arc € 30,00
La quota comprende: trasporto in G/T andata e ritorno ingresso al Museo, visita guidata  , 
auricolari e assicurazione Unipol
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PRENOTAZIONI presso segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza
24 tel 0755045511 o 3331704838 lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e 
venerdi dalle 11,30 alle 13,30 (dal 12 settembre anche i pomeriggi di lunedi e 
mercoledi dalle 14,30 alle 16,30) o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com 
(indicando nome e recapito telefonico), con pagamento  da effettuare entro due 
giorni dalle prenotazione Per pagamento con bonifico IBAN : 
IT27Y0200803051000103516837 (indicare nominativo e iniziativa)
I pagamenti con bonifico si accettano solo con invio copia dello stesso

ad arcregioneumbria@gmail.com
Abbiamo al momento 22 prenotazioni per cui le stesse 

saranno accettate  fino al

COMPLETAMENTO DI 50 POSTI DISPONIBILICOMPLETAMENTO DI 50 POSTI DISPONIBILI
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