
 

 

IN COLLABORAZIONE CON  

  

 

Visita alla Fondazione   
Museo del Calcio di Coverciano 

 

sabato 26 settembre 2020 ore 10:30 

ore 10.00 ritrovo all’ingresso della Fondazione Museo del Calcio a 
Coverciano 

ore 10.30   inizio della visita guidata 
ore 12.00 fine della visita guidata 
 
Il Club del territorio di Firenze propone la visita, ideata ed organizzata per 
il Touring club Italiano, alla Fondazione Museo del Calcio.   
 
Progettato durante i lavori di ampliamento del Centro Tecnico Federa le in 
occasione di Italia 1990, il Museo del Calcio è stato inaugurato il 22 
Maggio 2000 nella ristrutturata casa coloniale chiamata Podere Ginoro a 
Coverciano.  
 
Il Percorso Museale si articola in sei sale: la prima sala, ricca di cimeli, è 
dedicata alle vittorie della Nazionale nei mondiali 1934 e 1938 ed alle 
Olimpiadi di Berlino del 1936. Nella seconda sala è presente il pallone di 
cristallo esposto all’inaugurazione del Mondiale Usa 1994 oltre ad  una 
serie di gagliardetti storici. La terza sala è dedicata alla storia della FIGC, 
dalla sua nascita nel 1898, fino ai giorni nostri, oltre ad un omaggio alla 
tragedia di Superga. La quarta sala è dedicata ai trionfi dell’Italia 
nell’Europeo del 1968 ed al Mondiale del 1982.  La quinta sala è dedicata 
alle rassegne in cui l’Italia è andata vicino al successo come Messico 1970, 
Argentina 1978, Italia 1990, Usa 1994 ed Euro 2000.  La sesta sala è 
dedicata alla quarta vittoria mondiale a Germania 2006, olt re ad i cimeli 
dei campioni che sono entrati a far parte della Hall of Fame del calcio 
italiano. 
 
Con i consoli di Firenze.   
 
AVVISO: La visita avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria 
della regione Toscana, pertanto potrà accedere un numero ridotto di 
persone rispetto allo standard abituale delle visite Touring. Si consiglia 
una sollecita prenotazione. 
  

 

Quota di partecipazione   
socio Tci e familiare    € 11 
non socio                      € 14 
 
 
Prenotazioni 
Dal 01 al 22 settembre  

Tel. 339/5072127  

 
Informazioni 
firenze@volontaritouring.it  
 
Tel. attivo il giorno della visita 
nessuno 
 
La quota comprende 
Visita guidata a cura di una guida 
interna. 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
il pagamento avverrà sul posto il 
giorno della visita. 
E’ obbligatorio presentarsi muniti 
di mascherina. 

 


