
Un Incontro con i Medici: Conferenza al
Museo

Sabato 29 Febbraio ore 10:00

ore 10.00 ritrovo all’ingresso del Museo dei Medici

ore 10.30   visita guidata al Museo e seguente conferenza dello storico Andrea 
                       Petrioli “Firenze al tempo dei grandi Medici”

ore 12.00 fine della visita

Il Club del Territorio di Firenze propone la Conferenza “Firenze al tempo 

dei grandi Medici” presso l’antico palazzo fiorentino Sforza Almeni di via 

de’ Servi n°12, dove è stato aperto un nuovo museo dedicato alla famiglia 

dei Medici.

La matti na è articolata in due momenti. 

Un percorso museale assistito da una guida, che illustrerà oltre agli oggetti

esposti anche i fasti ed i principali personaggi della celebre Famiglia. 

Seguirà un tour virtuale nella Firenze medievale, attraverso le numerose 

proiezioni ed esclusive illustrazioni da parte degli autori  del libro “1434 

Firenze al tempo dei grandi Medici”, comprese le rare foto e le mappe 

della città antica, andata quasi completamente distrutta alla fine dell’800, 

in un continuo confronto fra la città del lontano ieri e la Firenze di oggi.   

Con i consoli di Firenze.

Quota di partecipazione
Socio Tci e familiare   € 10
non socio                     € 12

Prenotazioni
(i posti sono limitati)
Dal 20 gennaio al 24 febbraio
- tel. 335/292438 
- email: 
museodemedici@gmail.com

Informazioni
firenze@volontaritouring.it

Tel. atti vo il giorno della visita
nessuno

La quota comprende
Ingresso al Museo, visita a cura di 
una guida interna, conferenza 
“Firenze al tempo dei grandi 
Medici” a cura dello storico 
Andrea Petrioli. 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
sul posto il giorno della visita
(si prega di presentarsi con i soldi 
più precisi possibile al fine di 
velocizzare i pagamenti)
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