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CHI SIAMO
L’Associazione MUS.E cura 
la valorizzazione dei Musei 
Civici Fiorentini e della città 
di Firenze. Tutte le proposte, 
diversificate rispetto ai 
target di pubblico, hanno 
l’obiettivo di  incentivare 
non solo una fruizione 
culturale ma un’affezione 
al patrimonio fiorentino, 
offrendo un’esperienza piena, 
piacevole e personale. Il teatro, 
la manualità, il racconto, 
la tecnologia, l’interazione 
non sono quindi che alcune 
“chiavi di visita” grazie a cui i 
giovani potranno comprendere 
i significati della storia 
ponendoli in relazione con il 
proprio presente.



COME PRENOTARE
La prenotazione è obbligatoria e gratuita. 
È consigliabile prenotare almeno 15 giorni 
prima della data richiesta. Questi sono i 
riferimenti della segreteria didattica:

CONTATTI
Tel 055-2616788, 
didattica@muse.comune.fi.it

Da lunedì a venerdì h9.30/13.00 e 
h14.00/16.30

Il gruppo si intende composto da un massimo 
di 25-30 persone a seconda dell’attività scelta. 
Gruppi di numero superiore verranno divisi in 
due o più gruppi distinti. Gli insegnanti sono 
responsabili della classe e devono rimanere 
con il gruppo per tutta la durata dell’attività.

PER PRENOTARE SONO NECESSARIE 
LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
- nome e tipologia della scuola
- indirizzo della scuola 
- recapito telefonico della scuola 
e dell’insegnante
- indirizzo mail della scuola e/o 
dell’insegnante
- titolo dell’attività o delle attività prescelte
- data o date individuate per lo svolgimento 
della/e attività
- numero delle classi, specificando classe 
e sezione
- numero complessivo degli alunni 
e degli accompagnatori
- eventuali alunni portatori di disabilità

VISITA INTERATTIVA

ATTIVITÀ ARTISTICA

VIDEO GUIDA

Legenda





ATTENZIONE: PER VISITE LIBERE A PALAZZO VECCHIO
Le classi che intendono visitare il Museo di Palazzo Vecchio senza visita guida-
ta nel periodo 15 Febbraio – 31 Maggio 2018 devono prenotare la data e l’orario 
di accesso. Nel caso in cui la classe non abbia effettuato la prenotazione non è 
garantito l’ingresso al museo.
La prenotazione potrà essere effettuata fino al 28 febbraio 2018  esclusivamente 
via email all’indirizzo didattica@muse.comune.fi.it e dal 1  Marzo 2018 esclusi-
vamente tramite il portale online dei Musei Civici Fiorentini 
http://bigliettimusei.comune.fi.it/ nell’area riservata alle scuole.



Da oltre sette secoli il Palazzo della 
Signoria, più noto come Palazzo 
Vecchio, è il simbolo del potere 
civile della città di Firenze. Eretto 
tra la fine del XIII e l’inizio del XIV 
secolo per ospitare i Priori delle 
Arti e il Gonfaloniere di Giustizia, 
il supremo organo di governo della 
città, nel corso del tempo è stato 
oggetto di numerosi interventi di 
ampliamento e trasformazione. 
Il suo aspetto attuale si deve in 
massima parte alle grandiose opere 
di ristrutturazione e decorazione 
degli interni che vi furono eseguite 
nei decenni centrali del XVI secolo, 
per adeguarlo alla nuova funzione 
di reggia ducale alla quale Cosimo I 
de’ Medici lo aveva destinato. Dopo 
il trasferimento della corte medicea 
a Palazzo Pitti continuò a ospitare la 
Guardaroba e vari uffici governativi, 
finché nel 1871 divenne la sede del 
Comune di Firenze.

COME ARRIVARE 
Il Museo di Palazzo Vecchio è nel 
pieno centro di Firenze. Il Punto 
Info presso cui presentarsi si trova 
nell’area biglietteria, al piano terra. 
Prima di iniziare l’attività è 
necessario depositare eventuali 
zaini o borse presso il guardaroba 
che si trova sempre al piano 
terreno. Si raccomanda pertanto di 
presentarsi con almeno 15 minuti 
di anticipo rispetto all’orario di 
inizio delle attività. Se arrivate in 
bus vi suggeriamo di farvi lasciare 
appena fuori dal centro storico e 
di raggiungere a piedi, in circa 10 

minuti, piazza della Signoria. Al 
fine di tutelare la città, l’ambiente e 
il patrimonio l’area del centro storico 
di Firenze è definita zona a traffico 
limitato (ZTL) e protetta da porte di 
accesso telematiche. I bus turistici in 
ingresso a Firenze dovranno recarsi 
presso i check point di Firenze Nord, 
Viale XI Agosto, oppure di Firenze 
Sud, Via Venosta. La circolazione 
e il parcheggio dei bus turistici in 
città richiedono la prenotazione e il 
pagamento di una tariffa. 
Maggiori info su www.buspass.it.
Se arrivate in treno alla Stazione di 
Santa Maria Novella, potete venire 
a piedi direttamente dalla stazione 
in pochi minuti, seguendo per 
esempio il percorso Via Panzani – 
Via dei Cerretani – piazza Duomo 
– via dei Calzaiuoli.

ORARI 
Dal 1 ottobre al 31 marzo tutti 
i giorni h9-19, giovedì h9-14
Dal 1 aprile al 30 settembre tutti 
i giorni h9-23, giovedì h9-14

COSTI
Ingresso + attività: euro 4,00 cad.*  
presentando l’elenco degli studenti 
su carta intestata dell’istituto - 
gratuito accompagnatori
Ingresso + guida multimediale: 
euro 4,00 cad. (tariffa gruppi)
presentando l’elenco degli studenti 
su carta intestata dell’istituto

MUSEO DI PALAZZO VECCHIO



VISITA A PALAZZO
Un percorso fra le sale – e fra i secoli 
– per conoscere la storia di Palazzo 
Vecchio e ammirarne i principali 
capolavori.
45’
per la scuola secondaria (I e II grado) 

NELL’ANTICO
TEATRO DI FLORENTIA
Un’attività teatralizzata per rivivere 
l’atmosfera di uno spettacolo antico 
e ripercorrere gli sviluppi del teatro 
romano.
1h15’
per la scuola primaria (II ciclo) e 
secondaria (I grado)

VISITA AGLI SCAVI 
DELL’ANTICO TEATRO
Una breve visita alle radici di Palazzo 
Vecchio per osservare i resti archeologici 
del Teatro di Florentia.
30’ 
per la scuola primaria (II ciclo) e 
secondaria (I grado e II grado)

VITA DI CORTE
Un itinerario fra le sale della Reggia 
medicea per rivivere usi e consuetudini 
della famiglia ducale, con accesso alla 
Galleria dei costumi rinascimentali.
1h15’ 
per la scuola primaria (II ciclo) 

VITA DI CORTE

VISITA A PALAZZO

IN BOTTEGA: DIPINGERE IN FRESCO



GUIDA MULTIMEDIALE
Un tablet per conoscere la storia di 
Palazzo Vecchio. Disponibile anche 
come APP per IOS/Android a euro 
2,00* con coupon sconto disponibile 
presso l’info Point del Museo.

GUIDATI 
DA GIORGIO VASARI 
Un itinerario speciale per conoscere 
le meraviglie della Reggia medicea 
accompagnati dall’artista e architetto 
Giorgio Vasari.
1h15’ 
per la scuola secondaria (I e II grado)

IN BOTTEGA:
DIPINGERE IN FRESCO
Atelier d’arte per conoscere la tecnica 
dell’affresco e realizzare un piccolo 
dipinto ispirato alal decorazione di 
Palazzo Vecchio.
1h15’
per la scuola primaria (II ciclo) e 
secondaria (I grado e II grado)

IN BOTTEGA:
LA PITTURA SU TAVOLA
Atelier d’arte per cimentarsi con 
la pittura su tavola in tutte le 
fasi di lavoro, dal disegno alla 
preparazione dei colori fino alla 
dipintura con la tempera all’uovo.
1h15’ 
per la scuola primaria (II ciclo) e 
secondaria (I grado e II grado)

INVITO ALLA REGGIA
Un breve percorso in Palazzo segui-
to dall’incontro con il Duca Cosimo 
I de’ Medici o con la Duchessa 
Eleonora di Toledo.
1h15’
per la scuola primaria (II ciclo) e 
secondaria (I grado)

I MEDICI AL POTERE
Una visita tematica per ripercorrere 
la storia e l’ascesa della famiglia più
celebre di Firenze fra Quattrocento e 
Cinquecento.
1h15’
per la scuola secondaria (I e II grado)

* € 2,00 per le scuole della città metropolitana di Firenze 

Le tariffe potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico, che saranno eventualmente comunicate all’atto della prenotazione.





La Fondazione Romano è ospitata 
nel Cenacolo del complesso 
conventuale di Santo Spirito, unico 
ambiente della struttura ad aver 
conservato il suo aspetto originale 
trecentesco. Qui, nel 1946, il 
collezionista Salvatore Romano ha 
voluto che venisse allestita la sua 
collezione, composta soprattutto 
da frammenti di decorazioni 
architettoniche, affreschi staccati 
e arredi; su tutti spiccano i nomi 
di Tino da Camaino, Jacopo della 
Quercia e Donatello.
Proprio a fianco dell’ingresso della 
Fondazione Romano, la chiesa di 
Santo Spirito caratterizza con la sua 
facciata una delle piazze più amate 
di Firenze. Il progetto originale di 
Filippo Brunelleschi, che avviò la 
costruzione nel 1444, fu in parte 
modificato in corso d’opera dai 
collaboratori del maestro. L’interno 
mantiene tuttavia la purezza delle 
forme improntate alla regolarità 
del modulo tipica delle architetture 
del grande architetto del primo 
Rinascimento. I numerosi altari 
all’interno della chiesa accolgono le 
opere di importanti artisti del XIV 
del XV secolo.

COME ARRIVARE 
La Chiesa di Santo Spirito si trova in 
piazza Santo Spirito, nel quartiere 
omonimo in Oltrarno. Se arrivate in 
bus vi suggeriamo di farvi lasciare 
appena fuori dal centro storico (zona 
Porta San Frediano) e di raggiungere 

a piedi, in circa 10 minuti, piazza 
Santo Spirito. Se arrivate in treno alla 
Stazione di Santa Maria Novella, potete 
prendere l’autobus 11 e scendere alla 
fermata SERRAGLI SANTA MONACA 
e da lì colmare il breve tratto a piedi.

ORARI 
Fondazione Romano
Lunedì e sabato h10-17
Domenica h13-17

Chiesa di Santo Spirito
giorni feriali h9.30-12.30; 16-17.30;
giorni festivi: h11.30-12.30; 16-17.30
chiuso il mercoledì.

COSTI
Ingresso + attività: euro 4,00 cad.* 
presentando l’elenco degli studenti su 
carta intestata dell’istituto - gratuito 
accompagnatori.

VISITA ALLA FONDAZIONE 
ROMANO E AL COMPLESSO 
DI SANTO SPIRITO
Un percorso nella suggestiva 
collezione dell’antiquario e 
collezionista Salvatore Romano, 
custodita nell’antico cenacolo del 
convento, per proseguire con la visita 
della basilica.
1h15’
per la scuola secondaria (I e II grado)

FONDAZIONE ROMANO E
SANTO SPIRITO

* Le tariffe potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico, che saranno eventualmente comunicate all’atto della prenotazione.





Nel 1268 i primi carmelitani 
fondano a Firenze la chiesa della 
beata Vergine del Carmelo. L’edificio 
religioso verrà consacrato solo nel 
1422; nel Cinquecento conoscerà 
una profonda trasformazione dettata 
dai precetti del Concilio di Trento e 
verrà completamente rinnovato sul 
finire del Settecento in stile tardo-
barocco a seguito dell’incendio del 
1771. La Cappella Brancacci, situata 
nel braccio destro del transetto, è 
un prezioso gioiello rinascimentale 
preservato dal tempo: il ciclo delle 
storie di San Pietro viene infatti 
commissionato dal mercante Felice 
Brancacci a Masolino e Masaccio 
negli anni Venti del Quattrocento; 
resta incompiuto a seguito della 
partenza dei due artisti e dell’esilio 
del Brancacci e verrà ultimato solo 
negli anni Ottanta del Quattrocento 
da Filippino Lippi. Oltre alla 
Cappella la visita include il primo 
chiostro e la sala del Cenacolo. 

COME ARRIVARE 
La Cappella Brancacci si trova 
all’interno del complesso di Santa 
Maria del Carmine, in piazza del 
Carmine, nel quartiere di San 
Frediano in Oltrarno.
Se arrivate in bus vi suggeriamo di 
farvi lasciare appena fuori dal centro 
storico (zona Porta San Frediano) 
e di raggiungere a piedi, in circa 
10 minuti, piazza del Carmine. Se 
arrivate in treno alla Stazione di 
Santa Maria Novella, potete prendere 

l’autobus di linea 37 e scendere 
alla fermata Sauro; da lì potete 
proseguire a piedi. 

ORARI 
Tutti i giorni h10-17, 
domenica h13-17, martedì chiuso

Importante: l’accesso alla Cappella 
Brancacci avviene ogni trenta 
minuti per un massimo di 30 
persone per volta. Si ricorda la 
massima puntualità per non 
perdere tempo utile alla visita.

COSTI
Ingresso + attività: euro 4,00 cad.* 
Ingresso + guida multimediale: 
euro 3,00 cad.* 
presentando l’elenco degli studenti 
su carta intestata dell’istituto - 
gratuito accompagnatori.

VISITA ALLA CAPPELLA 
BRANCACCI
Una visita per apprezzare un vero e 
proprio tesoro del Rinascimento: la 
cappella voluta da Felice Brancacci e 
dipinta dai grandi maestri Masolino, 
Masaccio e Filippino Lippi. 
45’
per la scuola primaria (II grado) e 
secondaria (I e II ciclo)

CAPPELLA BRANCACCI

GUIDA MULTIMEDIALE
Un tablet per conoscere la storia 
della Cappella Brancacci, affresco 
per affresco. 

* Le tariffe potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico, che saranno eventualmente comunicate all’atto della prenotazione.





Nel 1219 i primi frati domenicani si 
stabiliscono nell’antica chiesetta di 
Santa Maria Novella, che sarà ampliata 
nei decenni successivi e rinnovata 
dal 1279 con l’attuale costruzione. La 
facciata sarà ultimata nella seconda 
metà del Quattrocento da Leon 
Battista Alberti su incarico della 
famiglia Rucellai, mentre l’interno, di 
impianto gotico, sarà rimaneggiato dal 
1565  per opera di Giorgio Vasari. Oltre 
ai grandi cicli affrescati delle cappelle 
del transetto la Basilica ospita, la 
grande Croce di Giotto, la Trinità 
di Masaccio, il Crocifisso di Filippo 
Brunelleschi; si segnalano inoltre il 
Chiostro Verde e il Chiostro dei Morti, 
entrambi trecenteschi, il Refettorio e 
l’antico Capitolo o Cappellone degli 
Spagnoli, ornato dai monumentali 
affreschi di Andrea di Bonaiuto.

COME ARRIVARE 
Il complesso di Santa Maria Novella 
si trova in piazza Santa Maria Novella 
accanto alla Stazione centrale dei treni. 
Se arrivate in bus vi suggeriamo di 
farvi lasciare appena fuori dal centro 
storico (zona Stazione) e di raggiungere 
a piedi, in circa 10 minuti, piazza 
della Signoria. Se arrivate in treno alla 
Stazione di Santa Maria Novella potete 
raggiungere a piedi il Museo di Santa 
Maria Novella in 2 minuti.

ORARI 
lun/mar/mer/gio:
9.00/17.30 (ottobre/marzo)
e 9.00/19.00 (aprile/settembre)
ven: 11.00/17.30 (ottobre/marzo)
e 11.00/19.00 (aprile/settembre)
sabato: 9.00/17.30

COSTI
Ingresso + attività: euro 9,00 cad.* 
(fino a 17 anni) - euro 11,50 cad.*
(da 18 anni) - gratuito 
accompagnatori
Ingresso + guida multimediale:
euro 8,00 cad.* (fino a 17 anni) -
euro 10,50 cad.* (da 18 anni)

COMPLESSO 
DI SANTA MARIA NOVELLA

GUIDA MULTIMEDIALE
Un tablet per conoscere la storia del 
complesso di Santa Maria Novella.



VISITA A 
SANTA MARIA NOVELLA
Un percorso in basilica, nei chiostri,
nel capitolo e negli spazi dell’antico
convento per apprezzarne i capolavori 
e comprendere la storia dell’ordine 
domenicano a Firenze.
1h15’
per la scuola secondaria (I e II grado)

ALLA SCOPERTA DI 
SANTA MARIA NOVELLA
Un itinerario fra gli spazi del 
convento per immaginare e 
ricostruire la vita, le regole e le 
abitudini dei frati domenicani nel 
Medio Evo, apprezzando i capolavori 
che il complesso racchiude.
1h15’ 
per la scuola primaria (II ciclo) 

VERO O DIPINTO?
Un percorso animato per osservare 
e apprezzare alcuni capolavori scelti 
del complesso e imparare a leggere 
un’opera d’arte.
1h15’
per la scuola primaria (II ciclo) e 
secondaria (I grado)

VISITA A SANTA MARIA NOVELLA

ALLA SCOPERTA DI SANTA MARIA NOVELLA

VERO O DIPINTO?





Il Museo Novecento di Firenze è 
dedicato all’arte italiana del XX 
secolo e propone una selezione di 
circa 300 opere distribuite in 15 
ambienti espositivi, oltre ad una 
sala studio, un gabinetto disegni e 
stampe ed una sala per conferenze 
e proiezioni. La sede espositiva è 
l’antico Spedale delle Leopoldine di 
Piazza Santa Maria Novella.

COME ARRIVARE 
Il Museo Novecento si trova in pieno 
centro a Firenze, in Piazza Santa 
Maria Novella, sul lato opposto 
rispetto alla Basilica, nel complesso 
dell’antico Spedale delle Leopoldine. 
L’accesso al Museo è dal civico 
numero 10.
Se arrivate in treno alla Stazione di 
Santa Maria Novella, potete proseguire 
a piedi e arrivare in 2 minuti. 

ORARI 
Dal 1 ottobre al 31 marzo tutti 
i giorni h9-18, giovedì h9-14
Dal 1 aprile al 30 settembre tutti 
i giorni h9-19, venerdì h9-23,
giovedì h9-14

COSTI
Ingresso + attività: euro 4,00 cad.* 
presentando l’elenco degli studenti 
su carta intestata dell’istituto.
Ingresso + guida multimediale: euro 
4,00 cad.* presentando l’elenco degli 
studenti su carta intestata dell’istituto.

MUSEO NOVECENTO

VISITA AL MUSEO 
NOVECENTO
Un percorso – costellato di 
capolavori italiani – che ripercorre 
il XX secolo individuando i 
movimenti, le poetiche e gli artisti 
che ne hanno segnato i decenni.
1h15’
Per la scuola secondaria (I e II grado)

TIME MACHINE
Un “viaggio nel tempo” che 
prende avvio dal mondo di oggi 
per giungere fino ai primi anni del 
secolo scorso indagando linguaggi, 
tecniche e principi delle arti del 
Novecento.
1h15’
Per la scuola primaria (II ciclo)

IL COLLAGE, L’ARTE DI 
SCEGLIERE
Atelier d’arte per avvicinarsi a una 
tecnica prettamente novecentesca 
in dialogo con alcune opere del 
museo.
1h15’
Per la scuola primaria (II ciclo) e 
secondaria (I grado)

GUIDA MULTIMEDIALE
Un tablet per avvicinarsi alle 
opere principali del museo e per 
esplorare moltissimi contenuti di 
approfondimento.

* € 2,00 per le scuole della città metropolitana 

    Le tariffe potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico,

    che saranno eventualmente comunicate all’atto della prenotazione.





Nel 1881 l’antiquario Stefano Bardini 
aprì la sua bottega nella zona di 
Piazza dei Mozzi in Oltrarno, per 
rispondere alle sempre crescenti 
esigenze del raffinato collezionismo 
internazionale. Con i suoi rapporti con 
i direttori dei musei e gli acquirenti 
aristocratici di tutto il mondo, Bardini 
contribuì a diffondere il mito del 
Rinascimento italiano, influenzando 
il gusto e imponendo mode, non solo 
in campo collezionistico, ma anche 
di arredamento d’interni, come ad 
esempio il celebre blu usato per le 
pareti del negozio e copiatissimo nelle 
dimore dell’élite sociale e culturale 
del periodo. Alla morte di Bardini 
nel 1922 le sue vaste collezioni, varie 
per epoca, provenienza e tipologia 
(sculture, armi, bronzetti, dipinti, 
tappeti, oggetti d’arredo) furono 
lasciate al Comune di Firenze 
che nel 1925 trasformò la bottega 
d’antiquariato nel Museo Civico 
Stefano Bardini. Un museo che ancora 
oggi affascina i visitatori di tutte le 
età per la sua atmosfera elegante e 
preziosa.

COME ARRIVARE 
Il Museo Stefano Bardini si trova nel 
quartiere di San Niccolò, in Oltrarno. 
Se arrivate in bus vi consigliamo di 
farvi lasciare presso il Lungarno delle 
Zecca Vecchia, al di fuori della ZTL. 
Se arrivate in treno alla Stazione di 
Santa Maria Novella potete prendere 
l’autobus di linea C1 e scendere alla 
fermata Diaz. Attraversando il ponte 
alle Grazie vi troverete di fronte al 
Museo, in Via dei Renai, 1 

ORARI 
Lun/ven/sab/dom h11-17, 

COSTI
Ingresso + attività: euro 4,00 cad.* 
presentando l’elenco degli studenti 
su carta intestata dell’istituto - 
gratuito accompagnatori. 

VISITA AL MUSEO 
BARDINI
Una visita per scoprire i 
tesori dell’antiquario Bardini 
ripercorrendo tutta la storia dell’arte 
e immergendosi in una cornice di 
incredibile fascino.
1h15’
Per la scuola secondaria (I e II grado)

UN’ASTA AL MUSEO
Percorso animato a caccia di opere 
d’arte seguito dalla simulazione di 
un’asta nei panni di veri e propri 
intenditori.
1h15’
per la scuola primaria (II ciclo) e 
secondaria (I grado)

MUSEO STEFANO BARDINI

* Le tariffe potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico, che saranno eventualmente comunicate all’atto della prenotazione.





È possibile prenotare alcuni percorsi 
tematici guidati in città, che prendono 
avvio dalla sezione Tracce di Firenze. 
Palazzo Vecchio racconta la città e che 
consentono di avvicinarsi in forma 
interattiva e coinvolgente alla storia di 
Firenze e ai suoi più celebri monumenti. 

COME ARRIVARE
Tutti i percorsi prendono avvio dal Museo 
di Palazzo Vecchio, che si trova nel pieno 
centro di Firenze. Il punto info presso cui 
presentarsi si trova nell’area biglietteria, 
al piano terra. Si raccomanda pertanto 
di presentarsi con almeno 15 minuti di 
anticipo rispetto all’orario di inizio delle 
attività.

COSTI
Attività: euro 4,00 cad.*

UN CENTRO STORICO AL 
CENTRO DEL MONDO
Un percorso in città, preceduto da una 
breve introduzione sull’UNESCO, per 
conoscere la storia di piazza Signoria e 
dintorni ma anche comprendere come 
custodire e proteggere un Patrimonio 
così importante.
1h15’
per la scuola primaria (II ciclo) e 
secondaria (I grado)

ALLA SCOPERTA 
DELLA FLORENTIA 
ROMANA
Un percorso in città per leggere le 
tracce dell’antica colonia romana di 
Florentia, ritrovando le radici e le 
ragioni della sua fondazione
 1h15’
per la scuola primaria (II ciclo) e 
secondaria (I grado e II grado)

ALLA SCOPERTA 
DELLA FIRENZE MEDIEVALE 
Un percorso in città per conoscere i 
monumenti medievali di maggior 
rilievo e comprendere lo sviluppo della 
città grazie all’impulso delle Arti e dei 
Mestieri
1h15’ 
per la scuola secondaria (I e II grado)

ALLA SCOPERTA 
DELLA FIRENZE 
DEI MEDICI 
Un percorso in città per scoprire 
quanto sia evidente l’impronta lasciata 
dalla famiglia dei Medici sul volto 
architettonico e urbanistico di Firenze
1h15’ 
per la scuola secondaria (I e II grado)

ALLA SCOPERTA 
DELLA FIRENZE CAPITALE 
Un percorso in città per rivivere 
l’atmosfera che si respirava negli anni 
Sessanta dell’Ottocento a Firenze, 
quando la città diventa capitale del 
Regno d’Italia
1h15’
per la scuola secondaria (I e II grado)

ALLA SCOPERTA DI FIRENZE

* € 2,00 per le scuole della città metropolitana di Firenze 

Le tariffe potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico, che saranno eventualmente comunicate all’atto della prenotazione.

Qualora il percorso in città sia 
abbinato ad un’attività in un Museo 
Civico il costo sarà di €2,00 cad.





Il complesso delle Murate - nato 
come convento nel XIV secolo, 
divenuto carcere fra Otto e 
Novecento e restituito in tempi 
recenti alla vita culturale della città 
- ha una storia che segna chiunque 
la ascolti, che parla di reclusione, 
di silenzio e di privazione. Ma è 
un luogo che continua a scrivere 
il suo presente, oggi come vivace 
protagonista della cultura e delle 
arti. 

COME ARRIVARE 
Il complesso delle  Murate si trova  
nel cuore dello storico quartiere 
di Santa Croce, è delimitato da via 
dell’Agnolo, via Ghibellina e viale  
Giovine Italia e si affaccia su piazza 
delle Carceri e piazza Madonna della 
Neve.
Se arrivate in treno alla Stazione di 
Santa Maria Novella, potete proseguire 
a piedi e arrivare in 20 minuti. 
Se arrivate in bus vi suggeriamo 
di farvi lasciare appena fuori dal 
centro storico (zona Lungarno Pecori 
Giraldi) e raggiungere a piedi, in 5
minuti, il complesso delle Murate.

ORARI 
Da martedì a sabato: 14-20

COSTI
Attività: euro 4,00 cad.*

COMPLESSO DELLE MURATE

VISITA ALLE MURATE
Un itinerario per conoscere la 
storia del complesso delle Murate, 
dalla sua fondazione fino al 
contemporaneo, inclusa la visita 
alla zona detentiva più severa del 
carcere duro, dove trova posto 
l’opera Nuclei (Vitali) di Valeria 
Muledda.
1h
Per la scuola secondaria di II grado 

LE VOCI DEL TEMPO
Un percorso alla scoperta dei 
diversi luoghi delle Murate e 
dell’installazione artistica Nuclei 
(vitali) di Valeria Muledda per 
vivere sulla propria pelle che cosa 
significhi la libertà.
1h
per la scuola primaria (II ciclo)
e secondaria (I grado)

* Le tariffe potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico, che saranno eventualmente comunicate all’atto della prenotazione.



CAPPELLA
BRANCACCI

FONDAZIONE 
ROMANO

MUSEO 
NOVECENTO

COMPLESSO DI 
SANTA MARIA NOVELLA



Infopoint Stazione
PIAZZA DELLA STAZIONE, 5 
(SMN Train Station)
Tel. +39 055 212245 
turismo3@comune.fi.it
Lun – Sab: h9-19 / Dom: h9-14

Infopoint Bigallo
PIAZZA S.GIOVANNI, 1 (Duomo)
Tel. +39 055 288496 / bigallo@comune.fi.it
Lun – Sab: h9-19 / Dom: h9-14

Infopoint Cavour
VIA CAMILLO CAVOUR, 1r
Tel. +39 055 290832  
infoturismo@cittametropolitana.fi.it
Lun – Ven h9-13

DOVE ALLOGGIARE  
E MANGIARE
Gli Info Point Comune di Firenze possono 
aiutare a trovare la sistemazione più adatta 
alle vostre esigenze:

È possibile prendere accordi con la 
caffetteria di Palazzo Vecchio per 
prenotare box lunch e box merende 
per i bambini e i Ragazzi. 
Per informazioni e prenotazioni: 
Tel.055-2768529 
Mail eventi@caffetteriadelleoblate.it

MUSEO DI 
PALAZZO VECCHIO

MUSEO
STEFANO BARDINI

COMPLESSO DELLE MURATE



POTETE INVIARE LA VOSTRA RICHIESTA VIA MAIL 
INDICANDO TUTTI I SEGUENTI DATI:
DATA E ORARIO DELLA/E PRENOTAZIONE/I ___________________________________________

RICHIEDENTE _________________________________________________________________

DATI SCUOLA_________________________________________________________________

CLASSE/I_______________________________________________________________________

INDIRIZZO______________________________________________________________________

CITTÀ _________________________________________________________________________

TEL.________________________________________________________________________

MAIL ISTITUTO___________________________________________________________________

ATTIVITÀ SCELTE______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

N° ALUNNI_____________________    N° ACCOMPAGNATORI_____________________________

DOCENTE DI RIFERIMENTO_________________________________________________________

MAIL PERSONALE_________________________________TEL. CELL:_______________________

NOTE__________________________________________________________________________

    FIRMA_______________________________________

INDICAZIONI PARTICOLARI________________________________________________

Le eventuali disdette delle prenotazioni devono 
essere comunicate 10 giorni prima della data 
di svolgimento del laboratorio. Si ricorda 
che il mancato avviso di partecipazione alle 
attività prenotate arreca danno ad altre classi e 
all’organizzazione del lavoro dello staff.

Il pagamento delle attività prenotate si effettua 
direttamente in museo il giorno stesso.

Segreteria didattica 
tel. 055.2616788 
didattica@muse.comune.fi.it



RESTIAMO IN CONTATTO! 
Abbiamo creato una mailing-list dedicata agli insegnanti per informarli delle notre 
iniziative educative e culturali. È sufficiente compilare il seguente form e rispedirlo 
via mail (didattica@muse.comune.fi.it) per ricevere i nostri aggiornamenti.

In conformità con il Dlgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, il Museo garantisce la 
riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne in qualsiasi momento la
rettifica o la cancellazione.

DATI PERSONALI DEL DOCENTE 

EMAIL______________________________________________________________________ 

NOME_____________________________COGNOME________________________________    

CONTATTO TELEFONICO PERSONALE____________________________________________

NOME DELL’ISTITUTO SCOLASTICO DI APPARTENENZA ______________________________

____________________________________GRADO DELLA SCUOLA ___________________

INDIRIZZO DELL’ISTITUTO _______________________________________________________ 

CONTATTO TELEFONICO DELL’ISTITUTO __________________________________________



PER INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

Segreteria Didattica
Tel. 055.2616788
didattica@muse.comune.fi.it
da lunedì a venerdì 
9.30 - 13.00 e 14.00-16.30

seguici su

musefirenze.it

grazie a


