
   U.O.E.I – FAENZA 
 
 SABATO  16   gennaio  2016 

       Visita alla città e alla mostra 

 

 Firenze - Palazzo Strozzi 
Ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Faenza alle ore 08:00 e partenza in 
treno alle ore 08:20 per Firenze con arrivo alle ore 10:11. La guida ci 
accompagnerà in una passeggiata nel quartiere di San Lorenzo, uno 
dei borghi più antichi della città, con la visita dell'omonima Basilica 
considerata una delle più importanti ed antiche di Firenze, le Cappelle 
Medicee: luogo di sepoltura dei membri della famiglia a partire dal 

Quattrocento, il Mercato Centrale, i cui banchi espongono ottimi prodotti locali provenienti in gran 
parte dalle campagne fiorentine; il giro si conclude con una passeggiata lungo via Sant'Antonino e 
via dell'Ariento, le strade più vivaci e pittoresche del  quartiere, fitte di botteghe e bancarelle 
con i tipici prodotti  dell'artigianato locale. Al termine della visita pranzo libero.  
 
Alle  ore 14,20 ritrovo per tutti all’ingresso di Palazzo Strozzi.  

Alle ore 14.30 ingresso del primo gruppo alla mostra di “Bellezza divina tra Van Gogh, Chagall e 
Fontana”con visita guidata. Ingresso del secondo gruppo alle ore 14.45. 
Un’eccezionale esposizione dedicata alla riflessione sul rapporto tra arte e sacro dalla metà 

Ottocento e alla metà Novecento , raccontato attraverso le opere di un 

centinaio di grandi artisti, tra cui Domenico Morelli, Gaetano Previati, Felice 
Casorati, Gino Severini, Renato Guttuso, Lucio Fontana, Emilio Vedova, e 
internazionali come Vincent van Gogh, Jean-François Millet,  
Edvard Munch, Pablo Picasso, Max Ernst, Georges Rouault, 
Henri Matisse. Grandi protagoniste della mostra sono celebri 
opere come l’Angelus di Jean-François Millet, eccezionale 
prestito dal Musée d’Orsay di Parigi, la Pietà di Vincent 

van Gogh dai Musei Vaticani, la Crocifissione di Renato Guttuso dalle 
collezioni della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, la Crocifissione bianca di Marc Chagall, 
proveniente dall’Art Institute Museum di Chicago. 

Rientro in treno dalla Stazione di Firenze S. Maria Novella alle ore 17.40 con arrivo a 
Faenza alle ore 19.35.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 42   (minimo 45 partecipanti) 
Iscrizioni entro il  30 novembre 2015 -  versando l’intera quota 

 

Per prenotazioni: GIGI   0546 663857, 338 2350607 e sede - ANNA MARIA 338 1497708 - M. TERESA 
338 9637403 

La quota comprende:  viaggio andata e ritorno  in treno - visita guidata alla città con auricolare -  

visita guidata alla mostra. 

La quota non comprende: pranzo – altri eventuali ingressi - extra personali e tutto quanto non 

indicato nella “quota comprende”   

 Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi  Palumbo Faenza   

http://www.firenze-online.com/negozi/mercato-centrale-firenze.php
http://www.firenze-online.com/conoscere/botteghe-fiorentine.php
http://www.firenze-online.com/negozi/artigianato-firenze.php

