
LA QUOTA COMPRENDE:

Ÿ Biglietto di ingresso al Museo 
degli Innocenti 

Ÿ Auricolari 
Ÿ Visita guidata Laura Nenci
Ÿ Aperitivo

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ÿ Mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non 
menzionato sotto la voce «la 
quota comprende»

Organizzazione tecnica Ciclone Viaggi srl 

Quota di partecipazione:
(minimo 25 persone)

€ 27
*****

Via Masaccio, 282 - 50132 Firenze
Tel. 055 575961 Fax 055 579396

ciclone@cicloneviaggi.it

Via Donatello, 20 - 50019 Sesto F.no
Tel. 055 4215307 Fax 055 4215302

ciclone.sesto@cicloneviaggi.it

www.cicloneviaggi.it

Ciclone viaggiFirenze 
Il Museo degli Innocenti e 

 aperitivo con vista  

Sabato 1 ottobre 2016  

PROGRAMMA 

Alle ore 15:30 ritrovo in piazza Santissima Annunziata  n°12 

davanti all’ingresso del . Incontro con la Museo degli Innocenti

guida e consegna degli auricolari. Si comincia dalla piazza,  

espressione del sentimento religioso dei fiorentini in quanto nasce 

insieme al santuario mariano e diviene capolavoro dell’arte 

rinascimentale nel 1400 quando Filippo Brunelleschi inizia a 

costruire l’Ospedale degli Innocenti e il meraviglioso portico. Si 

accede al museo completamente rinnovato e inaugurato a giugno 

2016. E’ uno spazio che non solo unisce arte e architettura, ma 

racconta la storia di una Istituzione che ancora oggi continua a 

vivere. L’Ospedale degli Innocenti costituisce un altro primato per 

Firenze, è la prima  struttura ad essere stata realizzata con l’unico 

scopo di dare assistenza ai trovatelli, fanciulli di famiglie in 

difficoltà, o figli di amori illeciti, abbandonati sotto lo splendido 

loggiato. Il percorso del museo ci permetterà di entrare in 

contatto con la vita e le storie di questi bambini. Forse le opere più 

preziose sono i segni di riconoscimento lasciati dai genitori che 

accompagnavano i piccoli e che avrebbero permesso di ritrovarli in 

età adulta. Ma vedremo anche le meravigliose opere d’arte che nei 

secoli sono entrate a far parte dell’istituzione. Come i putti in 

fasce in terracotta invetriata di Andrea della Robbia, simbolo 

dell’Ospedale, che per la prima volta e solo per un breve periodo, 

saranno visibili da vicino. Al termine del tour, aperitivo presso il 

Caffè del Verone, la spettacolare caffetteria del museo. Posta nel 

terrazzo coperto all’ultimo piano dell’edificio, qui un tempo le balie 

stendevano i panni, oggi si gode di una vista mozzafiato.
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