
AbstrART è un’associazione culturale nata dalla passione 
e dalla competenza di storici dell’arte e di architetti, per 
valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Firenze e del 
suo territorio.
Le nostre attività, caratterizzate dalla grande attenzione 
per i contenuti proposti e la loro comunicazione, vi 
accompagneranno alla scoperta della storia, dell’arte e delle 
tradizioni della città, attraverso i suoi capolavori o i luoghi 
meno noti.
AbstrART ama costruire le proprie proposte anche in base alle 
esigenze e le curiosità di ciascun socio, affinchè quelle possano 
rispecchiarne la personalità e il gusto.

AbstrART Associazione Culturale
Via Pietrapiana 36, 50121 FIRENZE _ +39 333 48 01 894

C.F./P.IVA 06594740489
www.abstrartfirenze.org _ info@abstrartfirenze.org

www.facebook.com/abstrartfirenze

FIRENZE DA UN’ALTRA PROSPETTIVA

Informazioni e prenotazioni:
333 48 018 94 _ 329 29 04 849
info@abstrartfirenze.org  _ www abstrartfirenze.org

Domenica 16 dicembre  _ ore 11,00
IL PITTORE SENZA ERRORI: ANDREA DEL SARTO NEL 
CENACOLO DI SAN SALVI 
Costo della visita guidata: € 10,00 con ingresso libero al museo
Durata: 1 ora e mezzo _ Target: adulti

Sabato 22 dicembre _ ore 17,00 _ Palazzo Strozzi
MARINA ABRAMOVIĆ. THE CLEANER
Costo della visita guidata: € 10,00 escluso il biglietto d’ingresso (€ 9,50 
ridotto gruppi)
Durata: 2 ore _ Target: adulti

Domenica 30 dicembre_ ore 15,00 _ passeggiata guidata
STORIE DI ALCHIMISTI E NEgROMANTI
Costo della passeggiata guidata: € 10,00 
Durata: 1 ora e mezzo _ Target: adulti



DICEMBRE 2018

Informazioni e prenotazioni:
333 48 018 94 _ 329 29 04 849
info@abstrartfirenze.org
www.abstrartfirenze.org

Sabato 1 dicembre _ ore 10,30
ORSANMICHELE, LE ARTI E LA PRIMAVERA DEL 
RINASCIMENTO
Costo della visita guidata: € 10,00 con ingresso libero al museo
Durata: 1 ora e mezzo _ Target: adulti

Domenica 2 dicembre _ ore 9,00
IL MUSEO NAZIONALE DEL BARgELLO 
Costo della visita guidata: € 10,00 con ingresso gratuito al museo
Durata: 2 ore _ Target: adulti

Domenica 2 dicembre _ ore 11,00
LA SINAgOgA E IL MUSEO EBRAICO DI FIRENZE
Costo della visita guidata:  € 10,00 escluso il biglietto d’ingresso (€ 6,50)
Durata: 1 ora e mezzo _ Target: adulti

Giovedì 6 _ dicembre _ ore 20.30 _ Palazzo Strozzi
MARINA ABRAMOVIĆ. THE CLEANER
Costo della visita guidata: € 10,00 escluso il biglietto d’ingresso (€ 9,50 
ridotto gruppi *)
Durata: 2 ore _ Target: adulti

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento 
posti disponibili.
Tutte le visite saranno condotte da storici 
dell’arte e architetti abilitati all’esercizio della 
professione di guida turistica.
Le visite saranno attivate solo ove si raggiunga 
un numero minimo di 10 partecipanti.
Date e orari delle visite, strettamente riservate 
ai nostri soci, potranno subire variazioni in 
ragione di eventi straordinari non dipendenti 
dall’associazione.

Sabato 8 dicembre _ ore 16,00
IL MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO
Costo della visita guidata: € 10,00 escluso il biglietto d’ingresso (€ 18,00 intero*)
Durata: 2 ore _ Target: adulti

Domenica 9 dicembre _ ore 15,00 _ Passeggiata guidata
I MEDICI: UNA LUNgA STORIA DA COSIMO IL 
VECCHIO A gIAN gASTONE
Costo della passeggiata guidata: € 10,00
Durata: 2 ore _ Target: adulti

Sabato 15 dicembre _ ore 11,00
LA BASILICA DI SANTA CROCE E I SUOI CAPOLAVORI
Costo della passeggiata guidata: € 10,00 escluso il biglietto di ingresso (€ 
8,00 intero; gratuito per i residenti della Città Metropolitana di Firenze)
Durata: 2 ore _ Target: adulti

***È possibile acquistare il biglietto congiunto MARINA ABRAMOVIĆ. THE 
CLEANER + MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO + BATTISTERO al prezzo di 
€ 16,00


