
 

 

 

 

Alla scoperta della Firenze di Dante 
 

sabato 30 gennaio 2021 ore 10:00 

ore 09:45 ritrovo al Battistero davanti la porta del Paradiso - Piazza del 
Duomo, Firenze 

 
ore 10.00   inizio della visita guidata 

ore 11:30  fine della visita guidata 
 
Il Club del territorio di Firenze propone una passeggiata in esterna alla 
scoperta di Dante Alighieri nell'anniversario dei 700 anni dalla sua morte.  
Andremo a scoprire i luoghi dove nacque, visse e sviluppò alcune delle sue 
opere, girando per le strade dove passeggiava e dove sperava di incontrare 
la sua amata Beatrice.  
Cercheremo di capire non solo l'uomo Dante nella sua vita più privata, ma 
anche il ruolo politico che ebbe nella Firenze del Duecento, dilaniata da 
lotte civili e da cambiamenti politici che portarono il padre della lingua 
italiana all'esilio. Durante questo periodo scrisse la sua opera più famosa, 
la Commedia, detta in seguito Divina da Giovanni Boccaccio: si tratta di un 
viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso che si rivolge non solo al poeta 
stesso e ai suoi contemporanei ma anche alle generazioni future, come un 
viaggio interiore che ognuno di noi dovrebbe intraprendere. Per questo 
motivo la divina commedia resta uno dei testi più studiati e commentati al 
mondo. 
Il Sommo Poeta, nonostante la sua fama, non tornerà più nella sua città 
natale, morendo nel 1321 all'età di 56 anni a Ravenna, dove si trova la sua 
tomba ancora oggi. 
 
Con i consoli di Firenze. 
 
AVVISO:  
La conferma della visita e le modalità di partecipazione avverranno nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria nazionali e regionali.  

 

Quota di partecipazione   
Socio Tci e familiare   € 8 
non socio                       € 10 
 
 
Prenotazioni 
Dal 18 ottobre al 28 gennaio 

Tel. 339/5072127  

 
Informazioni 
firenze@volontaritouring.it  
 
Tel. attivo il giorno della visita 
339/5072127 
 
La quota comprende 
auricolari e visita guidata a cura di 
una guida turistica storica dell’arte  
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
il pagamento avverrà sul posto il 
giorno della visita 
(si prega di presentarsi con il 
contante possibilmente preciso 
per facilitare l’operazione) 
E’ obbligatorio presentarsi muniti 
di mascherina. 

 


