San Valentino sulla Torre di Arnolfo
Accesso esclusivo alla Torre di Palazzo Vecchio con brindisi

Martedì 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, i Musei Civici Fiorentini e
l’Associazione MUS.E, grazie a Golden View e in collaborazione con il Conservatorio di Musica Luigi
Cherubini di Firenze, propongono anche quest’anno un evento speciale per tutte le coppie.
Al costo di €15,00 sarà possibile visitare in esclusiva il Camminamento di Ronda e la Torre di Palazzo
Vecchio, godere di una meravigliosa vista sulla città e festeggiare con un brindisi.
La torre svetta su Firenze con i suoi 95 metri di altezza e con il merlato Camminamento di Ronda è il
coerente compimento del primo nucleo del palazzo, sorto tra Duecento e Trecento come sede del governo
fiorentino: un palazzo-fortezza caratterizzato dal severo bugnato in pietra forte e coronato appunto da
un’alta torre, che avrebbe assolto al compito di avvistare i nemici ma anche a quello di celebrare il potere
del nuovo governo.
Torre che, strutturalmente parlando, è costituita da due parti: la prima realizzata entro il 1302 insieme al
corpo del palazzo, sulle preesistenti fondazioni della torre dei Foraboschi; la seconda elevata
successivamente, in aggetto, sui beccatelli del Camminamento di Ronda, secondo una soluzione
architettonica decisamente ardita e di grande impatto.
All’interno della Torre si sviluppa una scala in pietra di 223 scalini, che consente di giungere a un ultimo
livello di avvistamento merlato: qui, con una spettacolare vista a 360° su Firenze, sarà proposto alle
coppie un elegante brindisi, accompagnato dalle note dei flauti dolci di Lenka Molčányiová e Johanna
Lopez.
In caso di pioggia l’aperitivo sarà servito al coperto nel Camminamento di Ronda.
Accesso esclusivo alla Torre di Palazzo Vecchio con brindisi
Quando: 14 febbraio 2017 dalle h19.00 alle h21.00 ogni 30 minuti (ultimo accesso h20.30)
Costo: €15,00 a persona
Posti limitati – prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni
055-2768224 055-2768558
info@muse.comune.fi.it

