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Informazioni e 
prenotazioni: 
 
Solo per informazioni: 
firenze@volontaritouring.it  
 
 
Per prenotazioni: 
Mario Bacci  
3406831809 
 
 
Quota individuale di 
partecipazione:  
€ 10,00 
 
 
La quota comprende:  
Ingresso al complesso 
monastico e visita guidata. 
 
 
Indirizzo del complesso 
monastico: 
Via S. Francesco - Fiesole 
 
 
Ritrovo  
ore 10,00 a Fiesole in 
Piazza Mino, fermata bus. 
N.7 (lato edicola)  
 
  
   

 Come arrivare: 
• Autobus n.7 da Firenze p.zza San Marco 

 
• In macchina: parcheggio a pagamento in via 

Portigiani – gratuito via Duprè fianco Teatro Romano 
o lato Mura Etrusche  

 
• Per chi ha reali problemi di deambulazione è previsto 

il transito in macchina da una strada secondaria 
previa ed inderogabile prenotazione entro 48 h la 
data della visita. 

 
 

CLUB DI TERRITORIO 
 

FIRENZE 

Visita guidata  
SULLE TRACCE DI FRANCESCO ALLA 

SCOPERTA DEL SILENZIO 
CONTEMPLATIVO A FIESOLE 

Fiesole Complesso monastico di San Francesco 

 
Sabato 17 settembre 2016, Ore 10,00  
 
Il convento di San Francesco sorge nel punto più alto del 
colle fiesolano, in splendida posizione panoramica, nel 
luogo dove anticamente si ergeva l’Acropoli prima etrusca 
e poi romana, e infine la Rocca distrutta dai fiorentini nel 
1125. 
La Chiesa ed il Convento si offrono con splendidi capolavori 
d’artisti rinascimentali: Piero di Cosimo, Raffaellino del 
Garbo, Neri di Bicci…, oltre che del contemporaneo Baccio 
Maria Bacci.  Di grande interesse un chiostro con pozzo del 
secolo XV ed un altro, più piccolo, del Trecento. 
Il Convento ospita anche un piccolo Museo Missionario che 
accoglie una collezione egizia ed una cinese, portate dai 
padri missionari che avevano vissuto a lungo in quei paesi. 
E’ questo un luogo in cui è tangibile il volto del Bello sia 
come arte all’interno del complesso avvolto dal silenzio 
della vita monastica e sia all’esterno come natura, 
paesaggio ed ambiente scenografico sul quale il Convento 
si affaccia, dominando da una parte Firenze con la valle 
dell’Arno e dall’altra la Valle del Mugnone. 
Con i consoli di Firenze 
 
                  


