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“Dante e la visione dell'arte” 

Musei San Domenico e Gallerie degli Uffizi di 
Firenze insieme per la grande mostra a Forlì 

16 MAGGIO e 24 MAGGIO 

 

IN OCCASIONE DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE, I MUSEI SAN DOMENICO 
ACCOGLIERANNO UNA GRANDE MOSTRA CON PRESTITI PROVENIENTI DAGLI 
UFFIZI E NON SOLO. IN ARRIVO I CAPOLAVORI DI ANDREA DEL CASTAGNO, 
MICHELANGELO, PONTORMO, ZUCCARI ..e dalla CIVICA BIBLIOTECA 
GUARNERIANA. 

 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Forlì. 
Alle ore 11,15 ingresso nel complesso di San Domenico per visitare la mostra dedicata a 
Dante nel 700° anniversario della sua morte avvenuta tra il 13 e 14 settembre 1321 a 
Ravenna. Oltre 300 opere comporranno l'esposizione dedicata al Sommo Poeta, e fra 
queste anche il prestigioso manoscritto 200, contenente l'inferno della Divina 
Commedia, proveniente dalla Civica Biblioteca Guarneriana di San Daniele. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata della città. La città offre una proposta architettonica molto 
variegata e interessante: inizieremo dell'affascinante Piazza Saffi, una delle più grandi 
d'Italia, che concentra edifici romanici come la meravigliosa Abbazia di San Mercuriale, 
gotici, come il Palazzo Ordelaffi, (la famiglia che ospitò Dante che lo fece erigere nel 1308) 

http://www.soprattuttoviaggi.com/
https://www.facebook.com/guarneriana/?__cft__%5b0%5d=AZWyheccA7hlaxbBnyBjBbapMNgk6hNB-MagUSOzAdEKoh9zneXeS3c4LfE6KLomEoNw5Xl8XEHln0tIk9k3MQV7RMbqFypCWuYh-mdaIn-63tK9o-MWx8GvNNqLicomMmyMD7MEpIBxzPqRFt3b1EmhebJgTV3yBNxWqfIHfPv9XJ5KomOpwqW0j8zofNi04V8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/guarneriana/?__cft__%5b0%5d=AZWyheccA7hlaxbBnyBjBbapMNgk6hNB-MagUSOzAdEKoh9zneXeS3c4LfE6KLomEoNw5Xl8XEHln0tIk9k3MQV7RMbqFypCWuYh-mdaIn-63tK9o-MWx8GvNNqLicomMmyMD7MEpIBxzPqRFt3b1EmhebJgTV3yBNxWqfIHfPv9XJ5KomOpwqW0j8zofNi04V8&__tn__=kK-R


 

  

  
 

  

 

oggi sede del Municipio e del Ventennio, come il superbo Palazzo delle Poste. 
Compatibilmente con la disponibilità di tempo, visiteremo il Duomo che contiene la più 
antica xilografia italiana nota come Madonna del Fuoco ed altre importanti opere. 
 
Quota di partecipazione (19 partecipanti): 105€ 
 
La quota comprende: 

- Il pullman gt  
- Ingresso alla mostra 
- Visita guidata alla mostra 
- Visita guidata della città 
- Auricolari 
- Accompagnatrice Soprattutto Viaggi 

 
 
 
Si rammenta che, in ottemperanza delle disposizioni contenitive contro il COVID-19, 
durante le visite è obbligatorio indossare correttamente le mascherine chirurgiche o FFP2, 
igienizzare spesso le mani con gel disinfettante e mantenere la distanza di sicurezza di 
almeno un metro tra i Partecipanti. Per garantire al meglio il rispetto di quest’ultima 
disposizione, abbiamo previsto l’uso di radioguide (nei musei e ambienti chiusi sono 
obbligatorie). Anche se verranno comunque forniti auricolari monouso, si consiglia 
comunque l’uso di propri auricolari, se possibile. 
 
 
 

 


