
- Le Guide di Sandra - 
I Quartieri di Firenze 2°parte 

San Giovanni e Santa Croce 

Domenica 8 Novembre 

 

 

  

La città del Giglio si suddivide in quattro quartieri storici, delineatisi tra Due e 

Trecento con la costruzione della grande cerchia muraria progettata da Arnolfo di 

Cambio e sopravvissuta fino al XIX secolo: Santa Maria Novella, Santo Spirito, San 

Giovanni e Santa Croce.Acerrimi rivali in occasione del torneo di Calcio Storico che 

si svolge ogni anno a  giugno, si trovano tre “di qua d’Arno” e uno solo “di là d’Arno”, 

il quartiere di Santo Spirito, e tutti e quattro custodiscono una storia preziosa e 

capolavori d’arte assoluta.  

Il nostro itinerario si suddivide in due parti per poter assaporare ciascun territorio 

appieno e senza fretta. 
 



Ritrovo alla stazione di FS di Arezzo alle 08:30 e partenza con treno regionale alle 08:44  – 

arrivo a Firenze SMN alle 09:52 (salvo cambi orario). L'intera giornata sarà con guida 

specializzata, con l'utilizzo degli auricolari e si svolgerà interamente a piedi. 

 

 
 

Il quartiere di San Giovanni verte tutt’intorno all’omonima piazza che, insieme a Piazza Duomo, 

costituisce il cuore religioso di Firenze: vi si erge infatti il complesso Cattedrale-Battistero-Cupola 

del Brunelleschi-Campanile di Giotto, che non smette mai di stupire e meravigliare per la 

monumentalità e ricchezza artistica. Ma prima di raggiungere i monumenti simbolo della capitale del 

Rinascimento, visiteremo la zona di San Lorenzo, vera roccaforte dei Medici: la Basilica di San 

Lorenzo, infatti, ha goduto del patronato della potente famiglia che lì ha celebrato per secoli 

matrimoni e funerali; nei pressi della chiesa si trova inoltre il Palazzo Medici Riccardi, realizzato 

con sobrietà di stile dall’architetto Michelozzo per volontà di Cosimo il Vecchio. Attraversando 

Piazza della Repubblica, l’antico foro della Florentia romana, si entra nel quartiere di Santa Croce, 

che ospita il cuore politico di Firenze, ovvero Piazza della Signoria, spazio dalla forma irregolare 

dove svetta, imponente, Palazzo Vecchio: progettato da Arnolfo di Cambio nel 1299 per accogliere 

i Priori delle Arti, rappresentanti della suprema magistratura cittadina, è stato per secoli la sede della 

Signoria dei Medici e del Granducato di Toscana, fino ad ospitare il Parlamento Italiano (1865-71) e 

infine il Comune. A fianco la Loggia dei Lanzi accoglie sotto le sue arcate capolavori assoluti quali 

il Perseo del Cellini e il Ratto delle Sabine del Giambologna. Non lontano dalla piazza troviamo il 

Palazzo del Bargello, utilizzato come prigione fino al 1857. Proseguimento per la Basilica di Santa 

Croce, definita da Ugo Foscolo “Tempio delle Itale Glorie”, che non è soltanto custode della memoria 

dei personaggi più illustri (Michelangelo, Galileo, Machiavelli, Foscolo stesso), ma è anche chiesa 

francescana riconosciuta come una delle massime espressioni dello stile gotico in Italia. (Visita 

interna soggetta a riconferma in base alla chiusura o apertura della Basilica). Al termine delle visite, 

proseguimento per la stazione e rientro ad Arezzo con il treno delle 18:14 o 19:14 
 

N.B. Ogni partecipante avrà il biglietto personale del treno, quindi potrà decidere liberamente di 

prendere treni diversi sia in andata che al ritorno, previa comunicazione all'agenzia 



Quota di partecipazione  € 40,00 

 
 

 

La quota comprende : Viaggio per Firenze a/r da Arezzo in treno regionale  – servizio di guida 

specializzata per l’intera giornata/accompagnatore – assicurazione. 
 

La quota non comprende: Pranzo-Noleggio auricolari € 2,50 per l'intera giornata da pagare alla 

guida- Ingressi (costi indicativi, possibili variazioni senza preavviso): Chiesa di Santa Croce € 8,00  

 

 

SALDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE   

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 

NECESSARIA CARTA D'IDENTITÀ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

