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Basilica di Santo Spirito 

 

Sabato 19 Marzo 2022  
 

La Basilica di Santo Spirito è uno dei più importanti monumenti religiosi di Firenze ed è da 

sempre il riferimento per gli agostiniani di Firenze. Costruita sui resti di una precedente 

chiesa, distrutta a seguito di un incendio, fu iniziata nel 1444 da Filippo Brunelleschi a cui 

si deve anche la progettazione della cupola mentre il campanile è opera di Baccio d’Agnolo. 

Al suo interno, è possibile rivivere la bellezza frutto dei più famosi artisti fiorentini e non solo. 

Uno degli artisti che ha maggiormente contribuito alla maestosità della chiesa fu 

Michelangelo, che durante il suo percorso di studi giovanili ebbe la possibilità di godere dello 

splendore della basilica fino a trarne ispirazione per una delle sue opere più significative, il 

crocifisso ligneo.  

Effettueremo il percorso di visita agostiniano che oltre alla Basilica prevede la visita della 

Sacrestia con il Cristo di Michelangelo, il Chiostro dei Parigi, il Refettorio con l’affresco 

delle Tre Cene di Bernardino Poccetti e una speciale veduta delle due cupole e del campanile 

di Santo Spirito. 

 

E’ indispensabile indossare la mascherina ed esibire il Green Pass rinforzato 
 

Numero massimo di partecipanti: 20 persone 

 

Ore   9:45  all’ingresso della basilica in Piazza santo Spirito 

Ore  10:00  inizio della visita  
Si raccomanda la massima puntualità per poter distribuire opportunamente i biglietti e gli auricolari. 

 

La quota di partecipazione di € 13,00 si può pagare in sede - piazza della Libertà 2 o con 

bonifico bancario sul conto corrente intestato ad AELA presso BPER Banca con codice IBAN   

IT95A0538702802000035366304. 
 

La quota comprende :  auricolari e biglietto di ingresso, guida della dott.ssa Rita Tambone  

e  nostro  accompagnatore  (Stefania  329 0627134). 

 

ATTENZIONE: In caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà rimborso. 
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