
Arcidiocesi di Udine 
UFFICIO DIOCESANO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA E LA CATECHESI 

 

Programma 
delle Giornate di catechesi, arte e spiritualità a Firenze 

 
  SABATO 29 APRILE 2017 
 
ore 1400 Partenza in pullman dai vari luoghi della diocesi (comunicati ai partecipanti). 
ore 1830 Arrivo in centro a Firenze. 
ore 1900 Nel Teatro Niccolini, don Alessio introduce le Giornate e propone la chiave di lettura 

delle opere d’arte che si contempleranno nella Galleria degli Uffizi (con proiezioni). 
ore 2100 Cena in centro e passeggiata fiorentina. 
ore 2245 Sistemazione negli hotels e riposo. 
 
  DOMENICA 30 APRILE 2017 
 
ore 830 In S. Maria Novella, Santa Messa per il nostro gruppo e spiegazione e visita Basilica. 
ore 1030-1500 In gruppi a rotazione, visita 

                           delle Cappelle Medicee e Sagrestia Nuova 
                           e delle Gallerie dell’Accademia 
                           e, alcuni, di Orsanmichele e della Cappella Brancacci, 
                           e pranzo libero. 

ore 1530 Inizia l’ingresso per gruppi agli Uffizi (fino alle 16.45). Due ore circa di percorso. 
ore 1900 Preghiera della sera tutti insieme nella chiesa del Complesso di San Firenze. 
ore 1930 Cena in centro (o spostamento in pullman e cena in hotel per i meno vicini). 
 Sera libera. 
 
  LUNEDÌ 1° MAGGIO 2017 
 
ore 820 Portiamo i bagagli ai pullman. 
ore 845 Nel Teatro Niccolini, introduzione generale all’Opera di Santa Maria del Fiore. 
ore 930 Nel Duomo di Santa Maria del Fiore, incontro con il Cardinale Arcivescovo di 

Firenze, S. Em. Card. Giuseppe Betori: celebrazione della S. Messa. Visita del Duomo. 
ore 1100 Visita tutti insieme del Battistero di San Giovanni Battista. 
ore 1130-1530 In gruppi a rotazione, visita del Museo dell’Opera del Duomo, di Cappella Brancacci 

di Orsanmichele, del Chiostro degli Aranci in Badia Fiorentina, e pranzo libero. 
ore 1545 Ingresso nella Basilica di Santa Croce e visita. 
ore 1630 Andiamo ai pullman per salire alla Basilica di San Miniato al Monte. 
ore 1700 Preghiera della sera a San Miniato. Sguardo su Firenze da Piazzale Michelangelo. 

Partenza da Firenze per il rientro (in zona casa verso le ore 22.30) 
 
Il costo delle Giornate è di 290 € a persona in camera doppia o tripla (340 € in camera singola). 
La quota comprende: viaggio in pullman e parcheggi; pernottamento, prima colazione e tassa di 
soggiorno; cena di sabato e cena di domenica; ingressi ai musei e alle basiliche con biglietto; 
apparecchio auricolare per ciascuno; libretto di viaggio con testi di preghiera e altre indicazioni. 
La quota non comprende gli eventuali ingressi a luoghi di interesse personale non in programma; il 
pranzo della domenica e del lunedì. 
Il saldo della quota dovrà essere versato entro il 4 APRILE con bonifico bancario (richiedendo 
l’IBAN), oppure in contanti presso l’ufficio catechistico ESCLUSIVAMENTE nei giorni di lunedì 3 
aprile dalle 9.30 alle 12.30 o martedì 4 aprile dalle 14.30 alle 18.00. 
Dopo il 4 aprile la quota versata non sarà più rimborsabile. 


