
Visita dedicata alla Firenze di Dante, nel quartiere "dantesco", 
cuore medivale della città. Il percorso sarà dedicato al centro 
storico della città, attraverso citazioni della Divina Commedia e 
case torri, dove le antiche strade sono rimaste invariate nei 
secoli. Proprio da queste partirà il nostro viaggio, alla scoperta di  
quelle case torri appartenenti alle antiche famiglie rivali, i Cerchi, 
i Donati,  che si dichiaravano fedeli ai Bianchi o ai Neri, e che 
ebbero un ruolo chiave nell'esilio di Dante, schierato dalla parte 
dei Guelfi Bianchi. Passeremo davanti alla Casa di Dante, un 
museo molto frequentato che è in realtà una ricostruzione 
ideale edificata nel 1906 nell’area che anticamente era occupata 
dalle case della famiglia Alighieri, ed alla chiesa di Santa 
Margherita de’ Cerchi, dove si celebrò il matrimonio fra Dante 
Alighieri e Gemma Donati.

Appuntamento entro le ore 10:00 presso la biglietteria della 
stazione di Santa Maria Novella a Firenze.
Quota di partecipazione: 40 euro / Quota Cral: 35 euro
Nella quota sono inclusi: guida per tutta la giornata, auricolari e 
ingresso al complesso di Santa Croce.

Alla conferma del gruppo è richiesto un anticipo di 20 euro 
tramite bonifico intestato ad Associazione Sinopie:

IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
Banca Popolare di Sondrio
Causale: INIZIATIVA CULTURALE FIRENZE

A R T E  A L  C E N T R O

INFO E PRENOTAZIONI
WWW.SINOPIE.IT - CELL. 388 3531375 (WhatsApp)
EMAIL: INFO@SINOPIE.IT 

Informazioni utili:
Per il rientro a Roma si consigliano i treni acquistabili a partire dalle 
ore 18:00. Per partecipare al viaggio sarà necessario avere il green 
pass. Il pagamento dell'anticipo a conferma della prenotazione dovrà 
essere effettuato entro il 3 novembre. Il programma potrebbe subire 
variazioni, anche improvvise, in particolare per i siti al chiuso, 
indipendenti dalla volontà di Sinopie. Sarà nostra premura 
riorganizzare il programma sulla base delle eventuali nuove 
disposizioni vigenti.

A seguire ci muoveremo verso Piazza della Signoria, 
passando per il complesso di Orsanmichele,  l’oratorio dei 
Buonomini di San Martino e la Badia Fiorentina.  Camminando 
verso il palazzo del Bargello ci sposteremo poi a Santa Croce, 
memoria della storia medievale di Firenze e luogo simbolo del 
cenotafio dantesco in città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del complesso di Santa Croce, con particolare 
attenzione agli affreschi di Giotto nelle Cappelle Bardi e 
Peruzzi, e al crocifisso di Cimabue, restaurato dopo la terribile 
alluvione del 1966. Chiuderemo il percorso in Piazza Duomo, 
per ammirare Santa Maria del Fiore e l'esterno del Bel San 
Giovanni, battistero cittadino, uno dei luoghi più celebri della 
Firenze dantesca.

DOMENICA 14 NOVEMBRE

e il cuore medievale della città

 
LA FIRENZE DI DANTE
Meraviglie d’Italia


