
HOTEL LEOPOLDA *** 
Via Ponte alle Mosse 65 – 50144 Firenze Tel 055 333070 Email : hotel.leopolda@tiscalinet.it

web site : www.hotelleopolda.com 

Benvenuti a Firenze e nel nostro Hotel Leopolda.

La visita con il soggiorno di una sola notte è certamente molto riduttiva perchè potrete ammirare solo una 
piccola parte dei tesori della nostra città, tuttavia, riteniamo che, con queste informazioni ed itinerario, 
riuscirete a vivere a pieno le bellezze e l'atmosfera fiorentina ripromettendoVi, in futuro, una visita più 
approfondita.

Informazioni per raggiungere il Centro Storico di Firenze

Il centro storico è raggiungibile a piedi in ca. 15' o in soli 5' utilizzando i mezzi pubblici.
In questo caso uscendo dal ns/ Hotel a dx a ca. 50 mt troverete la fermata degli autobus, potrete utilizzare o il n° 
17 o 29 o 30 o 35 con acquisto del biglietto, euro 1,20 per 90', presso qualsiasi Tabacchi o presso il parchimetro 
posto 20 mt prima della fermata.

Inizio Tour Centro Storico Firenze

Partiamo dal ns/ Hotel Leopolda ed a piedi o utilizzando uno degli autobus sopra riportati, dirigiamoci verso la 
Stazione Santa Maria Novella. Da qui inizierà il ns/ Tour a Firenze.

1° Tappa : Ci dirigiamo verso la Chiesa di Santa Maria Novella 

La bella chiesa dei Frati Domenicani fu iniziata alla metà del 
1200 e venne terminata circa un secolo dopo, ma la 
meravigliosa facciata è opera di Leon Battista Alberti e risale 
al 1400. L’ingresso alla Basilica ha un costo di 3,50 euro e Vi 
permetterà la visione dei crocifissi di Giotto, di Brunelleschi e 
Vi darà la possibilità di ammirare i dipinti del Masaccio, 
Ghirlandaio e Filippo Lippi.

2° Tappa :   Chiesa di Santa Maria Novella -  Mercato di San Lorenzo

                     Visitiamo il caratteristico Mercato all'aperto 
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3° Tappa : Mercato di San Lorenzo - Chiesa di San Lorenzo

In Piazza San Lorenzo visitiamo l'omonima Chiesa San Lorenzo, la 
chiesa dei Medici dalla facciata non finita per mancanza di fondi 
economici. 

4° Tappa :  Chiesa di San Lorenzo - Cappelle Medicee

A ca. 100mt dalla facciata della Chiesa di San Lorenzo troverete le 
Cappelle Medicee con le meravigliose statue di Michelangelo

5° Tappa : Cappelle Medicee - Piazza Duomo

Piazza Duomo dista ca.  300 mt dalle Cappelle Medicee e 
resterete meravigliati davanti alla bellezza di Santa Maria 
del Fiore, (Duomo), con la sua rossa cupola, il campanile 
di Giotto e il Battistero di San Giovanni.  Non mancate di 
visitare il bellissimo Duomo di Firenze per ammirare al 
suo interno le opere d’arte e per stupirsi di fronte alle 
incredibili architetture della Cupola del Brunelleschi.

Dopo il Duomo passate ad ammirare gli splendidi portali 
in bronzo del Battistero di San Giovanni risalente tra gli 
anni 1000 o 1100, e sorto su un più antico edificio 
paleocristiano .
Gli ingressi al Duomo e al Battistero sono gratuiti;  a 
pagamento, invece, la salita al campanile di Giotto (6 
euro),  414 gradini, che vi permetteranno di godere di un 
panorama unico della città di Firenze.  

Pag 2/5   Hotel Leopolda Firenze Via Ponte alle Mosse 65 – Tel 055 333070 



6° Tappa :    Piazza Duomo – Chiesa di OrsanMichele – Loggia del Mercato Nuovo - Piazza della Signoria   
(Palazzo Vecchio)

Da Piazza Duomo ci dirigiamo verso piazza della Signoria percorrendo una delle Vie più eleganti e 
storiche di Firenze: Via Calzaiuoli

Lungo la strada facciamo una sosta nella  Chiesa di 
OrsanMichele, un edificio religioso che è uno dei più belli 
esempi dell’architettura fiorentina trecentesca.
Fu costruito come loggia-mercato nel 1300 nel luogo dove in 
precedenza si trovava l’oratorio e l’orto di San Michele (da 
cui è derivato il nome) ed è un edificio a più piani; la parte 
inferiore venne mutata in chiesa, mentre il resto fu adibito a 
magazzino per il grano. L’interno della chiesa contiene 
tabernacoli con sculture, tra cui una di Donatello. Ai piani 
superiori potrete visitare un museo che raccoglie molte delle 
statue che erano presenti all'interno della chiesa .

 A questo punto, prima di raggiungere la celeberrima Piazza 
della Signoria facciamo però una piccola deviazione verso la 
Loggia del Mercato Nuovo, conosciuta con il nome di 
Loggia del Porcellino.
 Sotto il porticato cinquecentesco si trova un caratteristico 
mercato, dove potrete vedere la bianca “Pietra dello 
Scandalo” sulla quale, per punizione, venivano fatte battere 
con violenza le natiche dei debitori con le brache, (mutande), 
calate.

 

Ovviamente, non mancate di strofinare il naso alla “Statua di 
Bronzo del Porcellino” che si dice porti fortuna.

Proseguiamo  il Tour della città di Firenze con la vicina Piazza 
della Signoria, dominata da Palazzo Vecchio, un tempo 
dimora dei Medici, con accanto una copia del gigantesco 
David di Michelangelo. (originale all'interno della Galleria 
dell'Accademia).

 Guardando Palazzo Vecchio alla Vs/ sx troverete la Fontana 
del Nettuno,  dell'Ammannati e la Satua Equestre di Cosimo 
I de' Medici del Giambologna.
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Alla Vs/ dx, guardando Palazzo Vecchio fate una sosta sotto la 
Loggia dei Lanzi, per ammirare copie di bellissime sculture, 
tra cui il Perseo di Cellini e ammirate da fuori la Galleria 
degli Uffizi, edificio progettato da Vasari.

N.B. 
Se le Vs/ notti di permanenze sono 3 non perdete di visitare la 
Galleria degli Uffizi, uno tra i Musei più importanti al mondo, 
Corridoio Vasariano, la Galleria dell'Accademia e l'interno di 
Palazzo Vecchio

7° Tappa : Piazza della Signoria – Ponte Vecchio

Da Piazza Signoria ci dirigiamo verso Ponte Vecchio dove 
passeggerete tra le botteghe degli artigiani orafi.

8° Tappa : Ponte Vecchio – Palazzo Pitti – Giardini di Boboli

Da Ponte Vecchio ci dirigiamo verso Palazzo Pitti, la reggia del 
Granducato di Toscana abitata dai Medici, dai Lorena e dai 
Savoia. Al suo interno vi sono un gran numero di musei. 

All'interno di Palazzo Pitti troverete i monumentali Giardini di 
Boboli, uno dei migliori esempi nel mondo di Giardino 
all'Italiana

N.B.
Se il Vs/ tempo di permanenza è inferiore a due notti di 
permanenza limitatevi ad ammirare esteriormente Palazzo Pitti e 
rimandate ad una prossima gita a Firenze la visita interna ai vari 
musei nonché al bellissimo Giardino di Boboli
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9° Tappa: Palazzo Pitti – Piazza Santa Croce
Da Palazzo Pitti ci dirigiamo verso Piazza Santa Croce
L’entrata alla Chiesa di Santa Croce è a pagamento (circa 3 euro), 
ma non rinunciate ad ammirare le tombe dei più importanti talenti 
italiani da Michelangelo a Galileo, da Alfieri a Foscolo e 
Machiavelli. Accanto alla chiesa si trova la Cappella dei Pazzi con 
le sue linee rinascimentali.

10° Tappa: Piazza Santa Croce – Hotel Leopolda 

  Avete camminato tutto il giorno in una delle Città più belle al mondo, avete ammirato Chiese, 
Musei, Statue, Palazzi, percorso strade e viuzzi pieni di fascino e storia

Il Vs/ tour è terminato !!!
Per rientrare all'Hotel Leopolda avete due possibilità o salire sul 
bus n° C2 e scendere al capolinea, “Stazione Leopolda”, oppure 
se non siete stanchi dirigetevi verso Piazza Duomo e poi verso la 
Stazione Santa Maria Novella dove potrete salire sul bus n° 17 
con discesa alla seconda fermata di Via delle Porte Nuove per 
poi raggiungere il ns/ Hotel Leopolda in 3'.

Dopo una calda doccia presso il ns/ Hotel Leopolda,  e dopo aver gustato la Vostra cena presso uno 
dei numerosi Ristoranti e Pizzerie presenti nell'arco di 400 metri dal ns/ Hotel Leopolda, se siete 
giunti con la Vostra auto, non mancate di salire al Piazzale 
Michelangelo, meta irrinunciabile per godere di un 
panorama mozzafiato su tutto il centro Storico della Città di 
Firenze. Avrete la sensazione di toccare con le Vostre mani 
ogni Chiesa e Palazzo nonché di ammirare Ponte Vecchio 
che con la propria illuminazione rispecchia 
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