
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

FIRENZE, Palazzo Strozzi: mostra 
“DONATELLO IL RINASCIMENTO”  

SABATO 25 GIUGNO 2022 
PARTENZE: 
ORE 06.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI  
ORE 06.15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 06.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 06.45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 07.00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Firenze. Sosta di ristoro lungo il percorso. All’arrivo visita guidata della Mostra 
“Donatello, il Rinascimento” presso Palazzo Strozzi/Museo Nazionale del Bargello, una mostra storica e irripetibile che mira 
a ricostruire lo straordinario percorso di uno dei maestri più importanti e influenti dell’arte italiana di tutti i tempi, a confronto 
con capolavori di artisti come Brunelleschi, Masaccio, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Raffaello e Michelangelo. La mostra 
ospita oltre 130 opere tra sculture, dipinti e disegni con prestiti unici, alcuni dei quali mai concessi prima, provenienti da quasi 
sessanta tra i più importanti musei e istituzioni al mondo. Distribuita su due sedi, Palazzo Strozzi e il Museo Nazionale del 
Bargello, Donatello, il Rinascimento propone un viaggio attraverso la vita e la fortuna del “maestro dei maestri”. Scultore 
supremo del Quattrocento, Donatello diede il via alla straordinaria stagione del Rinascimento, proponendo nuove idee e 
soluzioni figurative che hanno segnato per sempre la storia dell’arte occidentale. Attraverso le sue opere Donatello rigenera 
l’idea stessa di scultura, unendo le scoperte sulla prospettiva e la dimensione psicologica dell’arte, abbracciando in tutta la 
loro profondità le più diverse forme delle emozioni. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata in centro a Firenze. Al termine partenza per il 
viaggio di rientro. Arrivo a destinazione previsto in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. N.B. Ci riserviamo di invertire 
l’ordine delle visite se necessario. 
 

QUOTA PER PERSONA € 76,00  
Comprende: Pullman, ingresso e visita guidata alla Mostra, Accompagnatore 

 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Montegrotto Terme, Rovigo con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari € 50,00 per persona. Dopo tale 
termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la 
facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. I posti saranno assegnati seguendo l’ordine 
di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. Normative antiCovid19: verranno applicate le 
normative vigenti alla data di effettuazione del viaggio. 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T. (PD) - Corso delle Terme, 25 - Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 

Fonte: www.palazzostrozzi.org 
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