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PROGRAMMA DELLE VISITE DI NOVEMBRE 2021 

Venerdì 12 novembre  
Ore 10,00 "Segni di spiritualità a Firenze: i tabernacoli viari tra storia e curiosità"  

Sara Gazzeri: 3334704204 - sara.gazzeri@gmail.com 

Ore 14,30 "Roba da cinematografo. Il tour dei cinema storici di Firenze" 

Francesca Papi: 3476089195 - papifrancesca@icloud.com 
 

Sabato 13 novembre 
Ore 10,00 "Il nutrimento del corpo e quello dell'anima: il cenacolo di San Michele in San 

Salvi" 

Marilena Vecchi: 3403102816 - marilenavecchi55@gmail.com 

Ore 14,30 "Il genio fiorentino del Rinascimento: Filippo Brunelleschi"  

Mario Gesù Fantacci: 3291693659 - mariogesu@gmail.com 
 

Domenica 14 novembre  
Ore 10,00 "Il giardino di Villa Gamberaia: un paradiso alle porte di Firenze" 

Fabiana Bisa: 3286666996 - fabiana.bisa@gmail.com 

Ore 10,00 "E le stelle stiamo a guardare. Firenze, museo di Scienze...a cielo aperto..!" 

Isabella Tronconi: 3408243006 - info@expertflorenceguide.com 

Ore 14,30 "Toilette, profumi e belletti". La Firenze dei Medici e Speziali" 

Emilia Piscitelli: 3476451318 - emiliapiscitelli@gmail.com 

Ore 14,30 "Storie di mulini, gualchiere e porti sull'Arno" 

Rubina Tuliozi: 3461892689 - rubinatuliozi77@gmail.com 
 

Giovedì 18 novembre  
Ore 14,30 "Firenze e l'Acqua: potenza vitale e forza devastatrice di una città" 

Francesca Giannelli: 3490941275 - francescagiannelli23@gmail.com 
 

Venerdì 19 novembre  
Ore 10,00 "Storie di amanti dell'arte" 

Patrizia Bianchi: 3486500208 - patriziabianchi7@gmail.com 

Ore 14,30 "Oro Blu: le Fontane di Firenze" 

Elena Franzoia: 3395943274 - elenafranzoia@hotmail.com 
 

Sabato 20 novembre 
Ore 10,00 "E le stelle stiamo a guardare. Firenze, museo di Scienze...a cielo aperto..!" 

Isabella Tronconi: 3408243006 - info@expertflorenceguide.com 

 

Sabato 20 novembre 
Ore 14,30 "Storie di mulini, gualchiere e porti sull'Arno" 

Rubina Tuliozi: 3461892689 - rubinatuliozi77@gmail.com 
 

Domenica 21 novembre 
Ore 10,00 "Aggiungi un posto a tavola" 

Francesca Meoni: 3927619600 - francescameoni@hotmail.com 

Ore 10,00 "Il genio fiorentino del Rinascimento: Filippo Brunelleschi" 

Mario Gesù Fantacci: 3291693659 - mariogesu@gmail.com 

Ore 14,30 "Roba da cinematografo. Il tour dei cinema storici di Firenze" 

Francesca Papi: 3476089195 - papifrancesca@icloud.com 
 

Giovedì 25 novembre 
Ore 14,30 "Toilette, profumi e belletti". La Firenze dei Medici e Speziali" 

Emilia Piscitelli: 3476451318 - emiliapiscitelli@gmail.com 
 

Venerdì 26 novembre 
Ore 10,00 "Il nutrimento del "corpo e quello dell'anima: il cenacolo di San Michele in 

San Salvi" 

Marilena Vecchi: 340 3102816 - marilenavecchi55@gmail.com 

Ore 14,30 "Il giardino di Villa Gamberaia: un paradiso alle porte di Firenze" 

Fabiana Bisa: 3286666996 - fabiana.bisa@gmail.com 
 

Sabato 27 novembre 
Ore 10,00 "Oro Blu: le Fontane di Firenze" 

Elena Franzoia: 3395943274 - elenafranzoia@hotmail.com 

Ore 14,30 "Firenze e l'Acqua: potenza vitale e forza devastatrice di una città" 

Francesca Giannelli: 3490941275 - francescagiannelli23@gmail.com 
 

Domenica 28 novembre 
Ore 10,00 "Storie di amanti dell'arte" 

Patrizia Bianchi: 3486500208 - patriziabianchi7@gmail.com 

Ore 10,00 "Segni di spiritualità a Firenze: i tabernacoli viari tra storia e curiosità" 

Sara Gazzeri: 3334704204 - sara.gazzeri@gmail.com 

Ore 14,30 "Aggiungi un posto a tavola" 

Francesca Meoni: 3927619600 - francescameoni@hotmail.com 

 

INFO E PRENOTAZIONI  

Le visite guidate sono a pagamento, ad esclusione dei minori accompagnati per i quali i costi sono coperti dal contributo del Comune, salvo gli eventuali importi 

aggiuntivi per gli ingressi ove previsti. 

Per prenotazioni o informazioni, inclusi i costi previsti, è possibile utilizzare la pagina Facebook https://www.facebook.com/FederagitFirenze/ oppure contattare la 

guida turistica tramite i riferimenti (cellulare e indirizzo di posta elettronica) indicati in ciascuna visita. 

Le visite guidate sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria. 

Si ricorda che, in virtù del D.L. 105/2021, l’accesso ai luoghi di cultura è consentito solo previa esibizione del Green Pass, eccetto i minori di 12 anni ed i soggetti esenti 

sulla base di idonea certificazione medica. 
 

Iniziativa promossa e realizzata da Confesercenti Toscana e Federagit Firenze con il cofinanziamento del Comune di Firenze 
 

Per ulteriori informazioni: federagitfirenze@gmail.com 
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