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 Prato e  Firenze 
Prato cittadina gioiello tra antico e contemporaneo.  Firenze, la 

mostra dedicata a Verrocchio, maestro di Leonardo, e i nuovi Uffizi    

dal 7 al 9 giugno 2019 
tre giorni e due notti   

 

 

Programma   

Venerdì 7 giugno  Prato 
Partenza da Napoli, Stazione Centrale, con treno Frecciarossa Napoli - Firenze delle ore 8.30, posti 
prenotati.  Arrivo previsto a  Firenze per le ore 11,22 e trasferimento a Prato con bus privato GT.  
Sistemazione in hotel**** in posizione centrale. Pranzo libero.   

 
Prato è una di quelle città che non ti aspetti ricca 
di storia e di cultura, offre innumerevoli spunti per 
una visita, ricca com’è di luoghi di interesse. 
Passeggiare per il centro storico significa 
immergersi nel tessuto urbano antico a partire dalla 
piazza dove si erge la bella Cattedrale legata al 
culto della Sacra Cintola della Madonna, celebrato in 
facciata dal  Pergamo marmoreo realizzato nel 1428 da 
Donatello e Michelozzo. Simbolo religioso e civile 
di Prato, la Sacra Cintola, o Sacro Cingolo, è 
conservata all’interno del Duomo nella Cappella 
omonima preziosamente decorata da affreschi 

opera di Agnolo Gaddi (1392-95). Qui è venerata la santa reliquia: una sottile striscia di lana – quasi un 
presagio per una città che sul tessile ha costruito la sua fortuna –   che, secondo antiche tradizioni, la 
Vergine donò a San Tommaso.  Il Duomo è un crogiuolo di opere d’arte dal Pergamo di Mino da Fiesole 
agli affreschi di Paolo Uccello fino alla splendida decorazione della Cappella Maggiore opera di Filippo 
Lippi. 
Il Museo dell’Opera del Duomo   raccoglie molti dei dipinti e delle sculture provenienti dalla Cattedrale 
tra cui i sette pannelli originali del Pergamo di Donatello.  
Adiacente alla piazza del Duomo, fulcro religioso della città, troviamo piazza del Comune cuore della città 
medioevale e moderna, con il Palazzo Comunale ornato dalla fontana del Bacchino, e il Palazzo 
Pretorio antica struttura di casa-torre poi ampliata e che oggi ospita il Museo civico.  
L’area più antica della città conserva l’impianto medioevale con le strade tortuose in cui 
sopravvivono alcuni edifici dei secoli XII e XIII. Tra i complessi chiesastici principali visitiamo 
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Santa Maria delle Carceri iniziata nel 1485 su progetto di Giuliano da Sangallo. Mirabile esempio di 
architettura rinascimentale a croce greca. Adiacente è il Castello dell’Imperatore monumento unico del 
suo genere nell’Italia centro settentrionale, eretto verso il 1247 per volere di Federico II. Concludiamo la 
giornata visitando Il Museo del Tessuto che riassume uno degli aspetti che da sempre ha caratterizzato la 
vita dei pratesi, ovvero l'amore per la tessitura. Il museo si articola nei magazzini restaurati dell'ex cimatoria 
Compolmi e ripercorre la storia del legame tra il territorio e la produzione tessile (in particolar modo quella 
laniera) dal medioevo fino a oggi. In particolare ci soffermeremo su un percorso che illustra l'evoluzione 
delle produzioni tessili di lusso tra Quattro e Cinquecento che testimoniano la moda e il gusto del tempo.  
Cena sociale a ristorante. Pernottamento. 

 

 Sabato 8 giugno, Firenze 
 La giornata è interamente dedicata a Firenze dove ci recheremo con il nostro bus privato. La mattina si  
apre con la visita alla mostra-evento dedicata al Verrocchio, artista poliedrico rinomato pittore e scultore la 

cui bottega produsse alcuni dei capolavori più significativi del 
Rinascimento fiorentino all’epoca di Lorenzo dei Medici, oltre ad essere 
una fucina di giovani artisti quali Botticelli e Leonardo. La mostra a 
Palazzo Strozzi  ci regala una serie di capolavori : accanto alla 
straordinaria produzione del Verrocchio saranno esposti gli esordi di 
Leonardo da Vinci con importanti, inedite scoperte sull’artista e 
capolavori dei maggiori protagonisti della straordinaria temperie 
culturale che la città visse ai tempi del Magnifico. L’esposizione 
prosegue al Museo del Bargello con un approfondimento sulla 
scultura che ha il suo vertice nella celebre Incredulità di San Tommaso del 
Verrocchio, capolavoro artistico e di ingegno fusorio.  

Nel pomeriggio visitiamo gli Uffizi la cui Galleria si presenta a noi in 
una veste rinnovata dopo il recente restauro e riallestimento che è stato 

anche oggetto di tante discussioni critiche. Abbiamo scelto un 
percorso dedicato ai capolavori del museo che ci consente  di 
entrare nel cuore della creazione artistica e della  maniera dei 
grandi protagonisti della storia dell’arte: Giotto, Simone Martini, 
Paolo Uccello, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo 
Lippi, Botticelli, Mantegna, Leonardo, Raffaello, Michelangelo… 

Rientro a Prato. Cena libera e pernottamento. 

 
 

Domenica 9 giugno,  Prato  
In mattinata concludiamo la conoscenza della città con un’ultima passeggiata entro le mura medioevali.   

Ma Prato non è solo città antica ma anche uno dei 

maggiori centri di arte contemporanea con la presenza 

della Fondazione Pecci , oggi una realtà internazionale di 

promozione dei nuovi linguaggi dell’arte che possiede una 

rilevante collezione permanente di opere dei maggiori 

artisti degli ultimi decenni, da Jannis Kounellis a Mimmo 

Paladino, da Michelangelo Pistoletto a Alighiero Boetti.  

Un viaggio affascinante nella modernità in un contesto 

architettonico e ambientale di grande interesse.  
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A fine visita ci trasferiamo con il nostro pullman privato nello splendido borgo  di Carmignano immerso 

nel paesaggio della campagna toscana. Una piacevole 

passeggiata ci permetterà di scoprire questo centro ricco di 

storia e rinomato anche per i pregiati prodotti 

enogastronomici tipici del territorio.    Ma il gioiello d’arte di 

Carmignano è conservato nella Pieve di San Francesco e San 

Michele dove si può ammirare La Visitazione , una delle più 

importanti opere del pittore manierista Pontormo.  

 Pranzo sociale in locale tipico. 

Trasferimento con pullman privato alla Stazione di Firenze. Partenza per Napoli con Trenitalia delle ore 

18.08, posti prenotati.  Arrivo a Napoli alle ore 21.00. 

 
Organizzazione, accompagnamento e visite guidate 

Gabriella Guida cellulare 3358236123  e  Lorella Starita  cellulare 3356664813 
 

Quota di partecipazione € 510,00 a socio in camera doppia  
Il supplemento camera singola è di € 60,00 

 
La quota comprende 

 Soggiorno in hotel **** con posizione centrale (pernottamento e prima colazione)   

 Tassa di soggiorno  

 Biglietto A/R Trenitalia Frecciarossa Napoli – Firenze con posti prenotati 

 Trasporto in bus GT per i trasferimenti  

 Una cena e un pranzo in ristorante comprensiva di bevande 

 Diritti di prenotazione e biglietto d’ingresso alla mostra Verrocchio 

 Assicurazione viaggio EuropAssistance medico-bagagli 

 Sistema di amplificazione whisper  

 Accompagnamento ed illustrazioni guidate 

 Percentuali di servizio  
La  quota non comprende : 

 Biglietti d’ingresso ai siti d’arte  

 Il biglietti d’ingresso agli Uffizi* 

 Pranzo e cena liberi 

 Mancia all’autista ed extra di carattere personale. 

 Quant’altro non dettagliatamente specificato nel programma 

* Il biglietto d’ingresso agli Uffizi ha un costo di € 24,00 compreso il diritto di 
prenotazione, chi desidera visitare la Galleria deve cortesemente comunicarcelo per 
provvedere all’acquisto . 

 

Si prega di versare all’atto della prenotazione l’acconto di euro 200,00   
Saldo entro il  28 maggio anche con bonifico bancario intestato all’Associazione Napoletana 
Beni Culturali    Credit Agricole    IBAN IT 07 B 06230 03541 000063436348 

 

INFO: cell. 3358236123 / ass.benicult@gmail.com 

 


