
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  CERTALDO 
Dom. 29 Gennaio 2023 

 

Firenze “Il Bargello” 
passeggiata sulle carceri fiorentine 

DESCRIZIONE (*):  
 

Mattina (2 ore)  
La visita si effettuerà in due gruppi di 20 persone ciascuno.  
Il primo sarà guidato da Francesca, il secondo da Emanuela. 
Visita al Museo Nazionale del Bargello Un palazzo imponente, situato nel centro cittadi-
no, nato in epoca medievale per accogliere il Podestà diventa, successivamente, sede 
del Capitano di Giustizia (detto “bargello”) e carcere. 
Oggi è un museo che accoglie al suo interno opere dei più grandi scultori del Rinasci-
mento, ma non solo: Michelangelo, Donatello, Verrocchio, solo per citare alcuni esempi. 
 

Pomeriggio (2 ore) 
Una passeggiata, guidata da Francesca, per ripercorrere la storia delle antiche carceri 
fiorentine, che oggi non esistono più sostituite da spazi per l’intrattenimento e la cultura, 
dal medioevo ai giorni nostri. 

PRIMO RITROVO: Certaldo ore 8:40 Stazione FS              PartenzaTreno: 8:54 
  Castelfiorentino: 09:02;    Empoli 09:21;    Rifredi: 09:45     arrivo S.M.N.: 09:52 
 

SECONDO RITROVO: 10:15 Museo Nazionale del Bargello (Via del Proconsolo, 4) 
 

Trasferimento: Treno  (Acquistare il biglietto in proprio) 
 

Tipo di percorso:  Culturale 
 

Pranzo: a sacco o libero 
 

Costo: €  25,00  (è compreso guida Iterart, auricolari e ingresso al Museo del Bargello)  
Precedenza per i primi 40 prescritti fino a domenica 15 gennaio, da lunedì 16 aperta a 
tutti 
                   

Prenotazioni: 347 6315989   o   sede Anthos   Tel.  0571 668534  
                        Martedì dalle 21,30 alla 23,30 Sabato dalle 10,30 alle 12,30  
Informazioni: Francesca tel.:  347 1360574  

(*)  L’itinerario potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che 
      dovessero verificarsi  durante l’escursione.  

Gruppo ITERART             –             Associazione Anthos          –          Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi) 
 Tel.  0571 668534                                           Cell. 347 6315989 

ww.associazioneanthos.it    www.facebook.com/anthos.certaldo          e-mail: info@associazioneanthos.it 
Il versamento delle quote per le escursioni su prenotazione può essere effettuato tramite bonifico su:    

Banca Cambiano 1884     Ag. Certaldo         Iban: IT71R0842537810000020130472        

Ciclostilato in proprio il 09/01/23 


