
 

 

  

 

 

 

Giovedì 30 marzo 2023 
 

Partenza con l‘accompagnatore alle ore 6:45 da BOLOGNA – 

Autostazione, e alle ore 7:00 da BOLOGNA di fronte al CENTRO 

BORGO Via Emilia Lepido 186, via autostrada. Arrivo a FIRENZE e dal 

nuovo parcheggio Villa Costanza di Scandicci si raggiungerà con tramvia 

la stazione centrale di Santa Maria Novella, da dove con una breve 

percorso a piedi si arriverà alla GALLERIA DEGLI UFFIZI, giacimento 

d’arte tra i più importanti del mondo, per una visita con una guida 

storica dell’arte di circa 2 ore alla scoperta dei suoi principali capolavori 

degli artisti più importanti di sempre, tra cui Caravaggio, Leonardo, 

Botticelli, Michelangelo etc.. A seguire passeggiata sempre con guida 

per il centro della città per ammirarne i suoi luoghi più iconici. 

Pausa per pranzo libero.  
 

Alle ore 15:00 ingresso per la visita al laboratorio della locale sezione 

di restauro dell’Opificio Pietre Dure. Nato per volere di Ferdinando I 

de' Medici, come manifattura per la lavorazione di arredi in pietre dure, 

l'Opificio venne trasformando la sua attività lavorativa, nel secolo XIX, 

in attività di restauro, prima dei materiali prodotti durante la sua 

plurisecolare storia, per poi ampliare la propria competenza verso 

materiali affini. Oggi è uno dei centri di eccellenza nel restauro di opere 

d’arte di grande valore, che gli vengono inviate dalle maggiori 

istituzioni museali. In questa occasione si visiterà il moderno 

laboratorio che si trova nella Fortezza da Basso, in cui si opera sui 

dipinti su tela e tavola e su sculture lignee. Guidati dagli stessi tecnici 

restauratori si potranno conoscere le tecniche di restauro applicate alle 

opere in corso di lavorazione in questo periodo, che vedono autori 

come Beato Angelico, Rosso Fiorentino, Jacopo del Sellaio, solo per 

citare alcuni dei più noti.                                        Al termine partenza 

per il rientro, con arrivo a Bologna in serata. 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 115,00  
(min. 15 partecipanti – max. 20) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggi in bus G.T 
pedaggi inclusi – Ingresso e visita guidata alla 
Galleria degli Uffizi – Ingresso e guida 
all’Opificio - Auricolari -  Assicurazione infortuni 
NON COMPRENDE: Biglietto tramvia - Pranzo - 
Mance, extra personali – Quanto non 
espressamente indicato 

 
*PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, 
CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 
62/2018* 
 
 
 

Iscrizioni entro il 13 febbraio con saldo quota 
intera o fino esaurimento posti 

 

 

 

 

 

FIRENZE e la GALLERIA DEGLI UFFIZI 

con visita al laboratorio di restauro dipinti 

         In collaborazione con 

  arte insieme 
               C O N  S U G A R  V I A G G I  

 

 

  turismo insieme dal 1988 
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  VIA RIVA RENO, 77/a  40121 BOLOGNA TEL. 051232124  www.sugarviaggi.it  

info@sugarviaggi.it 

 

AUSER - INFORMAZIONI:  
cell. 3334936147 – 3406515551 
amministrazionerb@auserbologna. 

 
Pagamento quota intera con bonifico: 

IBAN: IT88J0306902520100000005184 

beneficiario ARCI VIAGGI Srl   

http://www.sugarviaggi.it/

