Weekend a Firenze: Sabato 20 Domenica 21 Giugno 2020
In collaborazione con agenzia di viaggi convenzionata con Inforidea

Firenze ai tempi dei Medici
l’Arte nella bottega di Andrea del Verrocchio;
quando gli allievi superarono il Maestro

Firenze ai tempi dei Medici e l’Arte nella bottega di Andrea del Verrocchio; quando gli allievi superarono il Maestro
Andrea di Michele di Francesco di Cione detto Il Verrocchio è stato un’artista a tutto tondo; scultore, pittore e orafo lasciandoci
bellissimi capolavori. Ma cosa ci facevano insieme nella sua bottega Leonardo, Botticelli, il Perugino e il Ghirlandaio?
Lo scopriremo sicuramente passeggiando per le vie di questa splendida città immergendoci nell’epoca più splendente che abbia
mai vissuto. Racconteremo anche di storie e curiosità che riguardano i rapporti tra questi artisti all’interno della bottega,
parleremo della vita e delle opere artistiche che hanno regalato a questa splendida città e cercheremo di capire attraverso le
riflessioni del Verrocchio cosa lui pensava di ognuno di questi allievi.
Durata: 2 giorni
Livello: T
Acc. Cristina Mura cell. 3332734945 mura.cristina@gmail.com
AEV Riccardo Virgili cell. 3926875973

Sabato: Appuntamento ore 11,30 – Presso Hotel 3*** centro di Firenze
Difficoltà della gita T lunghezza 8 km durata 6 ore adatto anche ai fotografi
Visita guidata al centro della Città con accompagnatore Inforidea
Cena
Visita notturna della città con curiosità e intrighi dei famosi artisti fiorentini
Rientro in hotel e pernottamento

Domenica: Colazione ore 8,00
Visita alla Basilica di San Miniato al Monte e visita al Cimitero delle Porte Sante
In serata rientro a Roma fine dei servizi da parte di Inforidea

Per i fotografi incluso nel prezzo:
FIRENZE TRA ARTE E FOTOGRAFIA
Workshop fotografico a Firenze con un fotografo professionista
Affronteremo i seguenti temi:
- Concetti di fotografia paesaggistica e street
- Tecnica della composizione fotografica
- Fotografia notturna
AL RIENTRO A ROMA VERRÀ DEDICATA UN INCONTRO PER RIVEDERE LE IMMAGINI SCATTATE
INCLUSO PER TUTTA LA DURATA: ASSISTENZA FOTOGRAFICA DEL DOCENTE, LEZIONI DI FOTOGRAFIA DURANTE IL
WEEKEND

Consigli:
Il weekend proposto è adatto a tutti sia chi non fotografa e chi è un amatore della fotografia e, in
generale, a tutti coloro che vogliano lo splendore di Firenze. Le visite guidate sono di difficoltà
facile. Consigliato avere scarpe comode I treni vanno prenotati solo al momento in cui verrà
confermato il weekend che avverrà dopo aver ricevuto le adesioni entro il 30 aprile.
Contributo associativo di partecipazione:
Per non fotografi € 195 a persona in camera doppia
Per Fotografi € 230 a persona in camera doppia
(in camere singola, il costo sarà da quotare a parte)

La quota comprende:

La quota non comprende:



1 pernotto in Hotel 3* centro Napoli con
colazione (CAMERA DOPPIA)



transfer A/R da Roma/Napoli



tessera Federtrek in corso di validità



Cena tipica Toscana del sabato



pranzi e bevande fuori dai pasti



quote associative Inforidea per tutte le visite
guidate



tassa di soggiorno





accompagnamento di AEV Inforidea per tutta la
durata

tutto quanto non espressamente indicato in “La
quota comprende”



visita guidata del sabato e della domenica con
acc Inforidea



spese per apertura pratica e direzione tecnica da
parte dell'Agenzia di Viaggi



assicurazione di viaggio

Per i fotografi incluso nel prezzo di € 230 anche:
FIRENZE TRA ARTE E FOTOGRAFIA
Workshop fotografico a Firenze.
Affronteremo i seguenti temi:
- Concetti di fotografia paesaggistica e street
- Tecnica della composizione fotografica
- Fotografia notturna
AL RIENTRO A ROMA VERRÀ DEDICATA UN INCONTRO PER
RIVEDERE LE IMMAGINI SCATTATE
INCLUSO PER TUTTA LA DURATA: ASSISTENZA FOTOGRAFICA
DEL DOCENTE, LEZIONI DI FOTOGRAFIA DURANTE L’ANALISI
CRITICA SERALE , GUIDA INFORIDEA

INFORMAZIONI: AEV RICCARDO VIRGILI; ACC CRISTINA MURA
Cell:3926875973; 3332734945
Email:mura.cristina@gmail.com
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Acconto:
Saldo:
Bonifico intestato a:
IBAN:
Causale:
fotografo o non fotografo

bonifico 100 € alla prenotazione entro e non oltre il 15 aprile
bonifico entro e non oltre il 15 maggio
Ass. Inforidea Idee In Movimento
IT65M020085113000400739111
Firenze Nome e Cognome del partecipante specificando se si è

NOTA BENE. IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON ALMENO 15 PARTECIPANTI

In caso di disdetta da parte dell’associazione Inforidea verrà restituito l’acconto versato.
ATTENZIONE: gli itinerari proposti potranno subire leggere variazioni.

