
 

PIANETA GALILEO:     Programma della visita guidata a Firenze 

Venerdì 1 aprile 2016 le classi 3S e 3E visiteranno a Firenze  luoghi astronomici e galileiani 

Programma 

Ore 7:35    Atrio Stazione Ferroviaria di Arezzo  

Ore 7:48  Partenza con il treno regionale 11682  (sono stati prenotati 51 posti coda treno)) 

Ore 8:52  Arrivo alla Stazione di Santa Maria Novella  

Dalle Ore 9:00 alle ore 11:30   

La classe 3S accompagnata dalla Prof.ssa Porri e dalla Prof.ssa Magrini visita la chiesa di Santa Maria Novella  
il suo quadrante astronomico, i due cerchi equinoziali e i due fori gnomonici. La chiesa nella seconda metà 
del cinquecento era un vero e proprio osservatorio astronomico realizzato dall’astronomo matematico 
Egnazio Danti.  La classe si dirige poi  a Santa Maria del Fiore che ospita lo gnomone di Paolo del Pozzo 
Toscanelli che, con i suoi 90 metri di altezza, e' il piu' grande del suo genere e che, con alterne vicende, e' 
stato utilizzato in programmi scientifici per oltre 300 anni.   Dal duomo la classe  si reca al museo Galileo, in 
Piazza dei Giudici 1,  passando da piazza della Signoria e da Ponte Vecchio.  Veloce spuntino. 

La classe 3E  accompagnata dalla Prof.ssa Giuliattini e dalla Prof.ssa Vannuccini    si dirige al Museo Galileo in 
Piazza dei Giudici 1  dove dalle 9:30 alle 11:30 è prevista la visita con esperienze didattiche. Il costo della 
visita è di 7,50 Euro  che dovranno essere raccolti dagli alunni e pagati in contanti direttamente alla 
biglietteria del museo il giorno della visita (gli accompagnatori non pagano). La visita è stata prenotata e il 
numero di prenotazione è 5256. Veloce spuntino al termine della visita. 

Dalle ore 11:30 alle ore 14:00 

La classe 3S  accompagnata dalla Prof.ssa Porri e dalla Prof.ssa  Magrini   effettua al Museo Galileo  la visita 
con esperienze didattiche. Il costo della visita è di 7,50 Euro  che dovranno essere raccolti dagli alunni e pagati 
in contanti direttamente alla biglietteria del museo (gli accompagnatori non pagano). La visita è stata 
prenotata e il numero di prenotazione è 5257.  Alla fine della visita la classe si reca velocemente alla Stazione 
Ferroviaria di  Santa Maria Novella dove i due gruppi si ritrovano al binario del treno. Pranzo al sacco. 

La classe 3E accompagnata dalla Prof.ssa Giuliattini  e dalla Prof.ssa  Vannuccini ,  dopo uno sguardo a  Ponte 
Vecchio , passando da piazza della Signoria  si dirige  a Santa Maria del Fiore che ospita lo gnomone di Paolo 
del Pozzo Toscanelli che, con i suoi 90 metri di altezza, e' il piu' grande del suo genere e che, con alterne 
vicende, e' stato utilizzato in programmi scientifici per oltre 300 anni.   Dal duomo la classe si reca verso la 
chiesa di Santa Maria Novella  che con il suo quadrante astronomico, i due cerchi equinoziali e i due fori 
gnomonici, nella seconda metà del cinquecento, era un vero e proprio osservatorio astronomico realizzato 
dall’astronomo matematico Egnazio Danti.  Pranzo al sacco.   La classe si reca alla Stazione Ferroviaria di  
Santa Maria Novella dove i due gruppi si ritrovano al binario del treno.  

Ore 14:13  Partenza con il treno regionale  3159  (sono stati prenotati 51 posti  testa treno)  

Ore 15:15    Arrivo ad Arezzo 

 


