
  

  

   
  

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it” 

 
Bologna: 17 Gennaio 2008 

 
Carissimi,  
  
Come vi avevamo anticipato è in arrivo la prima gita del 2008. 
 

Sabato 16 febbraio 2008 
 
Firenze è una fonte inesauribile di meraviglie : opere di famosissimi artisti disseminate in musei 
all’aperto o in stupendi palazzi, luoghi dove il tempo sembra essersi fermato e che trasmettono 
emozioni particolari , quartieri monumentali che si possono apprezzare solo attraversandoli 
direttamente. 
Non basta sicuramente una giornata per godere di tutto ciò, ma è il tempo che abbiamo previsto 
per questa prima visita, ripromettendoci di ritornare al più presto in questa città. 
D’altra parte la vicinanza e la facilità per raggiungerla ci favoriscono. 
 
I luoghi che abbiamo individuato come mete di visita in questa giornata  sono: 

la Galleria degli Uffizi e Palazzo Vecchio 
Potremo  addirittura visitare  i percorsi segreti all’interno di Palazzo Vecchio che sono 
luoghi di particolare fascino, normalmente preclusi al pubblico, ma accessibili in piccoli gruppi e 
con personale specializzato :  

o La soffitta del salone dei 500 
o Lo studiolo di Francesco I e il tesoretto di Cosimo I 
o La scala trecentesca del duca di Atene. 

 
Raggiungeremo Firenze in treno e,come al solito, ci accompagnerà una guida espertissima e 
che abbiamo avuto modo di apprezzare in altre occasioni. 
 
Di seguito il programma della giornata. 
 

o Partenza da Bologna ore 8,24 e arrivo alle 9,22. 
o Ore 10,00 (max 10,10) incontro con la guida e inizio visita Uffizi 
o Ore 13-13,15 circa sosta pranzo 
o Ore 14,30 inizio visita Palazzo Vecchio e percorsi segreti 
o Ore 18,14rientro a Bologna e arrivo previsto 19,12 

 
Ipotizzando un gruppo di 25 persone si prevede un costo indicativo per persona di 50-55€ a cui 
va aggiunto quello del pranzo (libero).  
 
Come sapete la visita agli Uffizi deve essere prenotata e confermata con abbondante anticipo. 
Per questo motivo è indispensabile che la vostra adesione sia confermata ENTRO E NON 
OLTRE GIOVEDI 24 GENNAIO con e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@gmail.com, o gerardo.gavelli@twinergy.it 
 
Sicuri di ricevere adesioni sollecite e numerose vi salutiamo cordialmente.  

 
p. CONSIGLIO DIRETTIVO 

          Il Presidente 
                  Massimo Ragni 
 


