
 
 

Programma Gita Firenze - sabato 28 gennaio 2023 - 
 

- Partenza ore 8.00 da Chiusi – Centro Commerciale Etrusco; 
- Partenza ore 8:00 da Grosseto – Parcheggio Conad via Statonia; 
- Arrivo ore 10:00 circa – Parcheggio villa Costanza Firenze – tramvia per fermata Stazione S.M. 

Novella; 
- Ore 10:30 visita al Museo del Bargello guidata da Francesca Petrucci e da Andrea Granchi - 

Il Museo Nazionale del Bargello ha sede nell’antico Palazzo del Podestà di Firenze che, con regio 
decreto del 22 giugno 1865, diveniva il primo Museo Nazionale italiano dedicato alle arti del 
Medioevo e del Rinascimento. Il Museo si snoda sui tre piani dell’edificio: al piano terra si può 
ammirare la fascinosa veduta d’insieme del cortile e la Sala di Michelangelo con le sculture del 
Buonarroti, di Cellini, Giambologna, Ammannati. 

 
- Ore 13:00 pranzo presso il ristorante” Il Locale”, situato nel prestigioso Palazzo delle Seggiole, 

ossia Palazzo Medici Tornaquinci. Il “Locale” si apre con tutta la sua bellezza nell’attuale piano 
terreno del palazzo, con sfarzo rinascimentale e mediceo, e nell’antico piano stradale della Firenze 
del XII Secolo. 
Il merito di questa ristrutturazione o meglio ancora riscoperta va a Giacomo Corti, già proprietario 
di altri locali di prestigio fiorentini, che ha preso in mano i 600 metri quadri con colonne, corti 
interne e due piani trasformandolo in un ristorante d’alta fascia, ora diventato uno dei luoghi top 
della ristorazione fiorentina.  

 
- Ore 15:30 visita alla mostra multimediale “Inside Bansky”, dal 26 novembre 2022 al 26 febbraio 

2023 alla Cattedrale dell'Immagine di Firenze (chiesa di Santo Stefano al Ponte) arriva lo 
spettacolare evento immersivo "Inside Banksy" che esplora il percorso creativo dello street artist 
più sovversivo e satirico nel panorama mondiale. La parte più suggestiva dell’evento è 
indubbiamente la Sala Immersiva: il pavimento e le pareti della chiesa romanica vengono inondate 
da un inedito racconto di circa 35 minuti, in cui si susseguono le opere del misterioso artista 
britannico. Un evento dal format innovativo in cui lo spettatore verrà guidato in un itinerario 
sensoriale, emotivo e immersivo attraverso le immagini, le musiche e i progetti di Banksy. 
 

- Ore 18:00 circa partenza per rientro. 
 

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 19 gennaio: 
info@temavita.it  0564 444764/765 – 0578 230601 
Quota di partecipazione: 
Soci Tema Vita € 70 - Accompagnatori e clienti Banca Tema € 85 
La quota comprende:  
Viaggio A/R in bus - Biglietto per tramvia A/R – Visita guidata al Museo del Bargello – Pranzo – 
Biglietto d’ingesso mostra “Inside Bansky” 
L’iniziativa sarà realizzata al raggiungimento di minimo 40 persone e per un massimo di 60 persone. 
 
 distanze: da S.M. Novella a museo del Bargello 1,3 km; da museo del Bargello al “il Locale” 250 mt; 
                  dal Ristorante alla Cattedrale dell’immagine 750 mt; dalla cattedrale alla stazione 1.2 km; 
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