Visita Guidata alla GALLERIA PALATINA
Sfarzo, ricchezza e opulenza a Palazzo Pitti, “la reggia di Firenze”

Sabato 06 Maggio 2017 - Ore 14.30 e 14.45
Programma:
Ore 14.15
Ore 14.30 / 14.45

Ritrovo dei partecipanti ingresso Palazzo Pitti - Firenze
Visite Guidate (n° 2 gruppi di 25 persone)

La Galleria Palatina è una straordinaria raccolta di dipinti del Rinascimento e del Seicento voluta dai Lorena in Palazzo Pitti per dare
definitiva collocazione alle opere appartenute alla famiglia Medici. Ospita una delle più importanti raccolte in Italia di opere dei secoli
XVI e XVII. Ha un fascino non comune dato dalla sistemazione dei dipinti, collocati con le loro ricchissime cornici in sale finemente
decorate a stucco nello stile delle quadrerie seicentesche. Come le antiche quadrerie colloca i dipinti in base a un criterio decorativo ed
estetico e non scientifico. Le sale sono riccamente decorate con scene mitologiche e il famoso ciclo di affreschi dedicato alla Vita ed
Educazione del Principe, e i favolosi affreschi di Pietro da Cortona capolavori del Barocco a Firenze. Oggi vanta opere di Pontormo,
Filippo Lippi, Raffaello(Madonna della Seggiola, La Velata), Tiziano (Maddalena Penitente) e Andrea del Sarto, opere dei maestri
fiorentini di Cinque e Seicento e opere di Caravaggio, Rubens (Le conseguenze della guerra), Van Dyck, Salvator Rosa.
Il biglietto di ingresso alla Galleria Palatina è utilizzabile per visitare, individualmente nella stessa giornata, la Galleria d’Arte
Moderna e gli Appartamenti Reali sempre a Palazzo Pitti

Orario Treni (aggiornato a Marzo 2017 da verificare alla data di partenza)
Pistoia Firenze
Pistoia Firenze
Pistoia Firenze
11.22

12.13

12.22

13.13

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

13.12

13.50

(numero massimo partecipanti 50)

SOCIO €uro 12,50.= NON SOCIO €uro 17,50
La quota comprende: Diritto di prenotazione - Biglietto ingresso Galleria Palatina /Galleria d’Arte Moderna/Appartamenti Reali –
Visita guidata alla Galleria Palatina – Noleggio auricolari per la visita guidata
************************************************************************************************************
Il sottoscritto …………………………………………………………………….…………………………..…………………………….
Telefono …………………..…… Indirizzo mail ………..………………...………………………C/C ………….………..………....
chiede l’iscrizione alla Visita guidata alla GALLERIA PALATINA
Sabato 06 Maggio 2017 ore 14.30 / ore 14.45
SOCIO €uro 12,50.=
NON SOCIO €uro 17.50.=
_______________________
Firma del richiedente
In base alle Legge 675/96 – Tutela della Privacy- Vi informiamo che la nostra Società tratta i Vostri dati al fine dello svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti ed allo scopo di inviarVi
comunicazioni pubblicitarie e/o promozionali e non verranno divulgati ad altre Società. In relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti dall’art.13 della predetta legge.
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