TOSCANA : ” FIRENZE “
Quando sento che mi prende la depressione, torno a Firenze a guardare la cupola del Brunelleschi: se il genio
dell’uomo è arrivato a tanto, allora anche io posso e devo provare a creare, agire, vivere.

(Franco Zeffirelli)

Oggi vi racconto la spettacolare Firenze,Non c’è nulla di
meglio di trascorrere qualche giorno in una delle città d’arte
per eccellenza, immersi in un’atmosfera di cultura e di
fascino!

Cupola di tegole progettata dal Brunelleschi
Capoluogo della Toscana, ospita molti capolavori dell’arte e
dell’architettura rinascimentale. Uno dei luoghi più celebri è
il Duomo, la cattedrale con cupola di tegole progettata dal
Brunelleschi e il campanile di Giotto. La Galleria
dell’Accademia espone la scultura del David di Michelangelo
mentre nella Galleria degli Uffizi si trovano La nascita di
Venere di Botticelli e l’Annunciazione di Leonardo da Vinci.

Arrivati in piazza Duomo restiamo decisamente senza parole:
Firenze ma quanto sei bella! Che spettacolo…i nostri occhi si
perdono nella bellezza del campanile di Giotto, Il battistero,
la chiesa, la cupola, tutta la piazza è un vero gioiello…

Arriviamo in piazza Duomo e restiamo decisamente senza parole:
Firenze ma quanto sei bella!! Siamo appena arrivati e già sei
nel nostro cuore! Che spettacolo…i nostri occhi si perdono
nella bellezza del campanile di Giotto, Il battistero, la
chiesa, la cupola, tutta la piazza è un vero gioiello…

Camminiamo fino a piazza della Signoria e lì ancora stupore e
meraviglia.

Siamo pronti per affrontare uno tra i
musei più famosi e
splendidi al mondo : la Galleria degli Uffizi.

Una raccolta di opere d’arte dal valore inestimabile, uniche e
meravigliose. Forse spesso ci dimentichiamo del patrimonio che
abbiamo nel nostro paese, troppo spesso lo trascuriamo e non
lo apprezziamo abbastanza. Il mondo intero viene ad ammirare i
capolavori di Giotto, Caravaggio, Tiziano, Botticelli,
Leonardo… giusto per citarne alcuni. Davanti a queste opere
d’arte siamo rimasti incantati, anche la bellezza del palazzo
è straordinaria!

Dalla terrazza del palazzo una bella vista su palazzo vecchio
e i tetti della città.

Abbiamo trascorso tutto il pomeriggio nel museo e abbiamo
assistito ad uno splendido tramonto sull’Arno.

Dopo uno spuntino veloce…Mi faceva piacere menzionare un
piccolo angolo di paradiso dove ci siamo fermati per uno
spuntino veloce Amore Mio Pizza – Firenze, Ottima focaccia
vegana con seitan e verdure in uno degli angoli più belli di
Firenze, in Corso de Tintori . Bravi complimenti, abbiamo

conosciuto delle persone veramente cordiali e simpatiche….è
ora di andare…abbiamo la prenotazione per salire sulla cupola
del Brunelleschi !
Arriviamo all’ingresso e ci mettiamo in coda. Si sale solo ed
esclusivamente all’ora della prenotazione, ogni mezz’ora un
gruppo. All’ingresso controllo del biglietto (comprensivo
della visita alla cupola, campanile di Giotto, Battistero,
Museo del Duomo, Santa Reparata, cattedrale e della durata di
72 ore dalla prima visita) .Dopodiché si inizia la
salita…scale che via via si stringono sempre di più fino ad
arrivare in cima…in totale 463 gradini !!!

La fatica è però ricompensata, il panorama sulla città è
davvero favoloso! Ci godiamo questa visuale dall’alto, davvero
meravigliosa.
Circa a metà si percorre una balconata interna che è alla base
della cupola e permette di ammirare i dipinti del Vasari,
raffiguranti il giudizio universale…Una meraviglia
incredibile!!

Tutta la cupola è un’opera straordinaria, se si pensa poi che
è stata costruita in soli 16 anni, dal 1420 al 1436, si rimane
ancora più strabiliati. Vi invitiamo a leggere qualche
dettaglio su come il genio di Brunelleschi ha realizzato
l’opera, veramente affascinante!
Panorama splendido dalla cima, la vista sul duomo e cupola è
veramente mozzafiato !

Girovaghiamo tra le bancarelle per un po’, tra i souvenir.
Tornando in Piazza Duomo entriamo al Battistero…brividi di
emozione per la bellezza della cupola, tutta a mosaico in

stile bizantino. Non ci aspettavamo una simile meraviglia,
davvero emozionante.

Il pavimento è un altro gioiello prezioso

Perdersi nelle vie del centro è bellissimo, attraversiamo il
ponte Vecchio e passato l’Arno percorriamo Via Maggio fino a
Palazzo Pitti: attribuito al Brunelleschi è maestoso e severo,

ospita alcuni musei interessanti.

Se cercate tutto questo contattateci alla BLUVACANZE DI MILANO
VIA PADOVA per delucidazioni, approfondimenti e preventivi
dettagliati , non ve ne pentirete !!! Vi consiglieremo anche
l’hotel più strategico per visitare la città !!!
info@viaggieassaggifelici.blog
viapadova@bluvacanze.it

Hai ancora bisogno di aiuto ?Hai domande o hai bisogno di una
mano? Siamo qui per aiutarti. Contatta il tuo amichevole e
personale consulente di supporto tramite WhatsApp.

Chatta con noi su WhatsApp

