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Firenze 
Quattro giorni alla scoperta del capoluogo Toscano 
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FIRENZE 
Superficie: 102.32 km² 

Abitanti: 382.808 (2015) 

Densità: 3741.28 ab./km² 

Moneta: euro (€) 

 

 

Firenze è un comune italiano, capoluogo della Toscana e centro della propria città metropolitana. È l'ottavo 

comune italiano per popolazione e il primo della Toscana. 

 

Nel Medioevo è stata un importante centro culturale, commerciale, economico e finanziario. Nell'età 

moderna ha ricoperto il ruolo di capitale del Granducato di Toscana, dal 1569 al 1859, con il governo delle 

famiglie dei Medici e dei Lorena. Fu capitale d'Italia dal 1865 al 1871, dopo l'unificazione del Paese (1861). 

 

Importante centro universitario e patrimonio dell'umanità UNESCO, è considerata il luogo d'origine del 

Rinascimento ed è universalmente riconosciuta come una delle culle dell'arte e dell'architettura, nonché 

rinomata come una delle più belle città del mondo, grazie ai suoi numerosi monumenti e musei – tra cui il 

Duomo, Santa Croce, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria e Palazzo Pitti. 

 

Da vedere (Firenze Card 72€ vale 72 ore – 77 € include i mezzi pubblici) 
Mercato di San Lorenzo 

Piazza del Mercato Centrale (aperto la mattina e sabato pome; chiuso la domenica) 

 

Santa Maria Novella (5€) 

Piazza SMN (9 – 17.30 eccetto domenica mattina) 

 

Galleria dell’Accademia – David di Donatello (12.50€) 

Via Ricasoli (8 – 18.30 eccetto lunedì) 

 

Piazza del Duomo 

 

Palazzo della Signoria 

 

Galleria degli Uffizi (12.50 €) 

Piazzale degli Uffizi (8 – 18.30 eccetto lunedì) 

 

Ponte Vecchio 

 

Palazzo Pitti  

 

Santa Croce (8€) 

Piazza Santa Croce (9.30 – 17.30 eccetto domenica mattina) 

 

Piazzale Michelangelo 
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Dettaglio (giorno per giorno) 
 

23/06/2016 giovedì: treno Milano Rogoredo – Firenze SMN e visita degli Uffizi 

Arriviamo a Firenze poco dopo pranzo, viaggiando, grazie a una promo, sulla prima classe di Italo. Passiamo 

dalla camera, lasciamo i bagagli, fa caldissimo, ci cambiamo per uscire e affrontare la città. In poco tempo 

siamo in centro, Duomo, Piazza della Signoria e Galleria degli Uffizi. Compriamo la Firenze Card e accediamo, 

senza alcuna fila, direttamente alla galleria. Visita completa e, usciti, ci rechiamo a Santa Croce. 

 Mezzi: treno Italo 

 Pranzo: panino tipico presso l’Antico Vinaio (6 €) 

 Cena: cena tipica toscana presso la trattoria da Zà Zà (26 €) 

 

 

 24/06/2016 venerdì: visita della città. 

Iniziamo la giornata, sperando nel fresco, con una camminata dal nostro albergo fino a Ponte Vecchio e, 

successivamente, fino a Palazzo Pitti. Entriamo e ci rechiamo ai giardini di Boboli, visitandone una buona 

parte sotto un sole implacabile. Accaldati, entriamo a Palazzo Pitti visitando la Galleria d’Arte Moderna, la 

Galleria del Costume, la Galleria Palatina e gli appartamenti reali. Veloce pranzo ai piedi della Cappella 

Brancacci (che visiteremo appena finito) e trasferimento in centro per entrare nel Palazzo Vecchio e salire fino 

in vetta alla Torre. Oggi è un giorno particolare per Firenze perché è il giorno del patrono e, all’uscita da 

Palazzo Vecchio, ci troviamo in pieno corteo storico diretto alla finale di Calcio storico Fiorentino. 

Doccia in albergo, rapida cena e poi tutti sul lungarno per godere dello spettacolo pirotecnico, davvero 

imperdibile. 

 Mezzi: nessuno 

 Pranzo: focaccia e frutta acquistate in un supermercato 

 Cena: presso il ristorante Brandolino (40 €) 

 

 

 25/06/2016 sabato: il giorno del Brunelleschi. 

Oggi è il giorno di salire sulla Cupola! Ma prima, andiamo a Santa Maria Novella e visitiamo il suo chiostro e 

la sua chiesa. Ci dirigiamo in centro, recuperiamo il biglietto d’accesso a tutta l’area del Duomo e, grazie alle 

priority della Firenze Card, saliamo subito sulla cupola. Centinaia di scalini, anche impervi, accompagnano la 

nostra scalata! Ma la vista da lassù è straordinaria, per di più in una splendida, e calda, giornata di fine 

giugno. Scendiamo e osserviamo il duomo dal suo interno, prima di visitare il Battistero. 

Un altro pranzo veloce e una rapida visita al Museo degli Innocenti appena riaperto, fanno da antifona 

all’ingresso (sempre con priority) all’Accademia. Qua è possibile vedere il vero David di Donatello, oltre a una 

serie di quadri e sculture. 

Concludiamo la giornata con la visita al Museo del Duomo. 

 Mezzi: nessuno. 

 Pranzo: pizza e frutta acquistate in un supermercato. 

 Cena: una bella Fiorentina presso il ristorante da Pinocchio (26 €) 

 

 

 26/06/2016 domenica: vista panoramica da P.le Michelangelo e rientro a Milano. 

Ultima mattinata a Firenze. In autobus da SMN andiamo a Piazzale Michelangelo dove è possibile avere una 
panoramica totale di Firenze e scattare foto di ogni tipo. Scendiamo con un altro autobus e ci fermiamo al 
Museo di Galileo con la riproduzione di molte macchine e la presenza di attrezzi e oggetti appartenenti alla 
storia scientifica. Concludiamo la nostra vacanza culturale con la visita alla casa di Dante Alighieri 
rinunciando alla “scalata” del campanile di Giotto. Recupero valigia, stazione, treno. 

 Mezzi: bus per raggiungere piazzale Michelangelo (1.20 €) e treno Italo 

 Pranzo: nessuno. 
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NOTE ed APPUNTI: 
 

 Hotel:  

 Hotel Sempione *** – 3 notti con colazione – 483 € (2 persone) 

 

 Treno: 

 Italo Milano Rogoredo – Firenze SMN (A/R) - Costo totale treni: 76.80 € (a persona) 

 

 Firenze Card (72 €) - Ingressi inclusi, visitati: 

Complesso di Santa Croce 8 € 

Galleria degli Uffizi  12.50 € 

Palazzo Vecchio  e Torre  14 € 

Palazzo Pitti e Giardini  7 € 

Cappella Brancacci  6 € 

Santa Maria Novella  5 € 

Galleria dell’Accademia  12.50 € 

Battistero, Duomo, Cupola 15 € 

Casa di Dante Alighieri  4 € 

Museo di Galileo  9 € 

Museo degli Innocenti  7 € 

Totale:    100 € 

Risparmio:   28 € 

 

 Riassunto indicativo delle spese (a persona): 

 Alberghi  241.5 € 

 Pranzi  7.27 € 

 Cene   71.37 € 

 Bar/colazioni  15.50 € 

 Spese varie  8.30 € 

 Trasporti/treni 78 € 

 Musei  72 €  

Per un totale di 340.22 € ovvero circa 85 € al giorno 

 

 Links: 

Foto  www.atergroup.com/fotografie 

Video  www.atergroup.com/video 

Recensioni www.tripadvisor.it/members/robyrega  

Racconti www.paesaggiestorie.it  

 

Hotel Sempione http://www.hotelsempione.info/  

Ristorante cena 23/6 http://www.trattoriazaza.it/  

Ristorante cena 24/6 http://www.brandolinofirenze.it/  

Ristorante cena 25/6 http://www.dapinocchio.com/  

Firenze card  http://www.firenzecard.it  

http://www.atergroup.com/fotografie
http://www.atergroup.com/video
http://www.tripadvisor.it/members/robyrega
http://www.paesaggiestorie.it/
http://www.hotelsempione.info/
http://www.trattoriazaza.it/
http://www.brandolinofirenze.it/
http://www.dapinocchio.com/
http://www.firenzecard.it/

