Mercoledì 18 aprile, ore 15,30 Firenze
CASA GUIDI la dimora fiorentina di due poeti

Robert Browning ed Elizabeth Barrett giunsero a Firenze, quando
lei era già una poetessa affermata, mentre il marito, di alcuni anni
più giovane, era ancora poco noto. La casa mantiene l’aspetto di
una dimora ottocentesca che racconta la vita e le vicende dei due
personaggi che l’abitarono. Appuntamento ore 15,20 in Piazza San
Felice 8 Firenze. Treno da Prato Centrale ore 14,29.

Sabato 21 aprile, ore 15,30 Prato La VIA DELLE TORRI:

visita guidata con ingresso nella Torre della buca e nei vicini
sotterranei. Via Pugliesi è una strada del centro storico di Prato che
nasconde Torri medievale, antichi palazzi e sotterranei sconosciuti ai
più. Appuntamento in Via Pugliesi 26.

Domenica 22 aprile ore 15,30 Firenze
CIMITERO MONUMENTALE EBRAICO

Un angolo nascosto e sconosciuto, istituito nel 1777 fuori porta
san Frediano, un importante tesoro culturale costituito da cappelle
funerarie e monumenti di alto valore artistico. Appuntamento ore
15,30 viale Ariosto n. 16. Treno da Prato ore 14,29.

Dal 28 aprile al 1 maggio,
VIAGGIO di PRIMAVERA in PIEMONTE.

Reggia della VENARIA, Castello della MANTA, ASTI, Abbazia di
VEZZOLANO, Abbazia di STAFFARDA, Santuario di VICOFORTE. Viaggio
in bus con accompagnatore pernottamento in hotel e visite guidate.
Prenotazioni con acconto entro il 16 marzo.

Domenica 6 maggio, ore 9,45 Firenze

GIARDINO di BOBOLI percorso alchemico (biglietto gratuito)
Il giardino di Boboli, progettato per volere di Cosimo I de’Medici, è
intimamente legato a una misteriosa conoscenza raffigurata in un
complesso dedalo di geometrie, statue, fontane e rappresentazioni
simboliche. Visita guidata da una guida specializzata di Firenze
Alchemica. Appuntamento alla Biglietteria di Palazzo Pitti. Treno da
Prato Centrale ore 8,27.

Sabato 12 maggio, ore 15,30 PRATO Itinerario LIBERTY.

un oasi di pace, lontano dal caos turistico del centro cittadino.
Adiacente all’Università, ha una planimetria che mescola elementi
tipici dell’hortus conclusus con quelli del giardino rinascimentale.
Appuntamento Via Pier Antonio Micheli, 3 Firenze. Treno da Prato
Centrale ore 14,29.

Giovedì 17 maggio ore 15,30, OFFICINA PROFUMO

di Rifredi e giardino di Santa Maria Novella sulle colline di Castello.
Appuntamento ore 15,15 in via Reginaldo Giuliani 143. Treno da
Prato ore 14,29 o con mezzi propri.

Sabato 19 maggio Firenze
GIARDINO CORSI ANNALENA

e passeggiata urbana in Oltrarno data e orario da confermare.
Il giardino Corsi Annalena si trova nel centro storico di Firenze e fu
uno dei primi giardini romantici costruiti nella città toscana. Prende
il nome dalla famiglia Corsi che ne acquistò la proprietà e ne ordinò
la costruzione nei primi anni dell’ Ottocento. Appuntamento: Via
Romana 38 a Firenze.

Martedi di FareArte: 22 maggio ore 16,00

passeggiata urbana da Palazzo Vai al Chiostro di San Domenico.
Appuntamento in Via Pugliesi 26 Palazzo Vai-Prato.

Domenica 27 maggio, GITA a FARFA. TOUR in battello
sul TEVERE, Borgo e ABBAZIA di FARFA

L’Abbazia di Farfa, nella Sabina, dichiarata monumento nazionale per
la bellezza architettonica ed artistica del monastero e della basilica,
testimonia una storia più che millenaria e rappresenta oggi uno
straordinario centro di cultura e di spiritualità.

Sabato 9 giugno ore 18 Firenze
escursione sull’ARNO

in barca con i RENAIOLI FIORENTINI. In caso di maltempo l’escursione
sarà rimandata al 7 luglio alle ore 19,00.

Sabato 16 giugno ore 21,00 Prato
BASTIONE di SANTA TRINITA

serata in giardino, orario e data da confermare.

Un percorso inedito che ci porterà alla scoperta della Prato di fine
Ottocento-primi Novecento, attraverso i villini e le costruzioni signorili
fuori dalla cinta muraria.
Appuntamento davanti alla Porta Mercatale.

Domenica 24 giugno GITA in bus
e PRANZO SOCIALE in GARFAGNANA,

Domenica 13 maggio, ore 15,30 Firenze
ORTO BOTANICO, Giardino dei semplici

Sabato 14 luglio ore 21,00 Prato
BASTIONE di SANTA TRINITA

L’orto botanico, la cui fondazione risale alla metà del 1500, è

Duomo di Barga, Castelnuovo di Garfagnana e Lago di Vagli. Visite
guidate al Duomo di BARGA e alla Rocca di Castelnuovo Garfagnana.

serata in giardino, orario e data da confermare.

26-30 agosto VIAGGIO D’ESTATE in Friuli e Slovenia.
TRIESTE, UDINE, ISTRIA, LUBIANA e…
Visiteremo Udine e Cividale del Friuli, la Basilica di Aquileia, Grado,
Gorizia e Trieste, i Castelli di Duino e Miramare. Penisola Istriana e
Portorose, Lubiana e le Grotte di Postumia. Visite a cura di guida
turistica specializzata locale. Viaggio in bus con accompagnatore,
pernottamento in hotel e pranzi o degustazioni. Prenotazioni con
acconto entro il 30 giugno.

associazione culturale

Per rimanere sempre informati sulle attività e gli aggiornamenti
dell’associazione visitate il sito www.farearteprato.it , @PratoFareArte
e regalate il vostro like alla nostra pagina su facebook!

RECAPITI:
Info segreteriafarearte@gmail.com
Telefono: Rossella, 335.5312904 - Sandra, 335.5312981.
Sede sociale e attività di segreteria: presso Monash University
Palazzo Vai - Via Pugliesi, 26 - Prato (PO)
Orario di apertura segreteria da gennaio 2018
Ore 16,30 - 18,30,
Secondo e quarto martedì del mese dal 9 gennaio fino al 26 giugno
Il venerdì dal 12 gennaio fino al 6 luglio.
Chiuso il 30 marzo 24 aprile 1 giugno

INFORMAZIONI UTILI
L’iscrizione all’Associazione è annua, € 15 a persona.
Le iniziative di FareArte sono aperte a tutti; i soci hanno la priorità
sulle prenotazioni e usufruiscono di riduzioni sui contributi di
partecipazione.
Se non diversamente indicato l’adesione agli eventi è sempre SU
PRENOTAZIONE e prevede un CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE da
versare anticipatamente.
Se non diversamente indicato, dai contributi di partecipazione sono
esclusi eventuali biglietti d’ingresso.
Gli itinerari in bus, riservati esclusivamente ai soci, sono organizzati
da agenzie di viaggi accreditate.
Ci riserviamo di non confermare i singoli eventi qualora non venga
raggiunto il numero previsto di adesioni.
Farearte svolge anche un’attività didattica destinata alle scuole.
Info: Rossella Foggi al 335.5312904 - rossfogg@gmail.com

Calendario 2018
da gennaio a agosto

