Guida di Viaggio su Firenze
Bandiera di Firenze

Stemma di Firenze

Informazioni generali di utilità su Firenze
Abitanti: 3 531 201 (dato aggiornato al 2012)

Superficie: 102.41 Kmq

Densità: 3 578,2 abitanti per Kmq

Altezza sul livello del mare: 50 metri

Coordinate geografiche: 43.771389°, 11.254167°

Codice postale: 50100

Prefisso telefonico: 055

Fuso orario: UTC +1

Valuta: Euro

Numero di emergenza: 112

Orari di apertura negozi:
- Da Lunedì al Sabato 9-13 - 16-20.

Sito web ufficiale Ente del Turismo:
http://www.firenzeturismo.it/

Come raggiungere Firenze
In auto:
In aereo:

Da Milano: 304 Km (tempo stimato 4 ore)
Da Roma: 276 Km (tempo stimato 3 ore e mezza)
Voli diretti da Catania, Palermo, Bari, Olbia, Roma

I 5 luoghi imperdibili di Firenze
1) Ponte Vecchio

Poco a ovest degli Uffizi si trova il Ponte Vecchio (qui fotografato da Piazza Michelangelo). Fu costruito nel
1345 per sostituire un ponte romano distrutto da un'inondazione nel 1333. Su ambedue i lati del ponte si
trovano oggi negozi di orafi e argentieri. I negozi lungo il Ponte Vecchio erano inizialmente occupati da
macellai. Alla fine del XVI secolo Ferdinando I de' Medici ordinò la sostituzione dei macellai con gli orafi,
perché gli odori disturbavano la famiglia Medici che doveva attraversare il Ponte per andare da Palazzo
Vecchio alla nuova residenza, Palazzo Pitti, utilizzando il passaggio privato, il "Corridoio Vasariano".

2) Uffizi

Il Piazzale e il Palazzo degli Uffizi furono costruiti nel 1580 come uffici per la magistratura, sul luogo dove
prima sorgeva un quartiere medievale. Oggi il Palazzo degli Uffizi ospita la Galleria degli Uffizi, una delle più
importanti gallerie al mondo per la pittura italiana ed europea dal XII al XVIII secolo. Il biglietto d’ingresso
costa 6,50 euro.
Dove si trova: Piazzale degli Uffizi, 50122 Firenze
Orari di apertura: Da martedì a domenica, ore 8,15-18,50. Chiusura: tutti i lunedì, Capodanno, 1° maggio,
Natale. La biglietteria chiude alle 18.05
Sito web: http://www.polomuseale.firenze.it/

3) Basilica di Santa Maria del Fiore

Il Duomo di Firenze è una delle più grandi e più belle chiese del mondo, con l'esterno in marmo bianco,
verde e rosa. Il Duomo fu iniziato da Arnolfo di Cambio nel 1296 e terminato 150 anni dopo, nel 1436, da
Filippo Brunelleschi, che progettò anche la grande cupola. Il campanile, invece, fu un progetto di Giotto
(1334), terminato dopo la sua morte da Francesco Talenti nel 1359. La grande cupola di Filippo
Brunelleschi, dal diametro di oltre 40 metri, fu terminata nel 1436 mentre il campanile, alto oltre 80 metri,
fu iniziato da Giotto nel 1334. Dopo la sua morte, il progetto fu continuato da Andrea Pisano e terminato da
Francesco Talenti nel 1359. Di fronte al Duomo si trova il Battistero, a pianta ottagonale in marmo bianco e
verde (sulla sinistra nella foto). Il Battistero è tra i più antichi edifici religiosi di Firenze e fu eretto tra l'XI e il
XIII secolo. Dante Alighieri fu battezzato qui.
Dove si trova: Piazza del Duomo

4) Piazza della Signoria

Piazza della Signoria è la piazza principale della città. Sulla piazza si affacciano il trecentesco Palazzo Vecchio
oggi sede del Comune, la loggia della signoria o dei Lanzi, il tribunale della mercanzia, il Palazzo Uguccioni e
il Palazzo delle Assicurazioni Generali. Il Palazzo Vecchio è visitabile tutto l'anno dal Lunedì alla Domenica,
dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e il Giovedì dalle 9:00 alle 14:00 al costo di 10 euro. Al suo interno molte opere
di Michelangelo Buonarroti, Donatello e Verrocchio. Da vedere assolutamente il Salone dei Cinquecento
dove si ha letteralmente la sensazione di essere avvolti da una quantità di dipinti che celebrano l'apoteosi di
Cosimo de' Medici a Firenze. Interessante anche la sala delle Carte Geografiche dove si può ammirare lo
straordinario globo terreste di dimensioni ragguardevoli e numerosi dipinti che rendono evidenti quali fossero
le conoscenze geografiche del pianeta nel XVI secolo.

5) Giardino di Boboli
Il Giardino di Boboli è un parco storico della città di Firenze. E’ nato come giardino granducale di palazzo
Pitti, è connesso anche al Forte di Belvedere, avamposto militare per la sicurezza del sovrano e la sua
famiglia. Il giardino accoglie ogni anno oltre 800.000 visitatori ed è uno dei più importanti esempi di
giardino all'italiana al mondo. Un vero e proprio museo all'aperto, per l'impostazione architettonicopaesaggistica e per la collezione di sculture, che vanno dalle antichità romane al XX secolo!

Altre possibili mete
1)

Palazzo del Bargello e Museo
Il palazzo ospita oggi il Museo Nazionale del Bargello (via del Proconsolo 4), una delle più
importanti raccolte di scultura del rinascimento al mondo con ca. 30.000 pezzi e con, tra l'altro,
opere di Michelangelo, Giambologna, Verrocchio e Donatello. Il museo rimane aperto tutto l'anno
dal Lunedì alla Domenica dalle 8:15 alle 13:50 e l’ingresso costa 4 euro.

2)

Chiesa di Santo Spirito
La chiesa di Santo Spirito fu iniziata nel 1444 da Brunelleschi. Esternamente presenta
un’architettura particolarmente semplice, quasi anonima. Entrando si rimane quindi colpiti dalla
bellezza degli interni!

3)

Santa Maria del Carmine e Cappella Brancacci
A 300 metri da Piazza S. Spirito si trova la chiesa di Santa Maria del Carmine con annesso il
convento dei frati Carmelitani (nella foto la facciata incompiuta della chiesa). La chiesa fu fondata
nel 1268 ma terminata solo nel 1476. Al suo interno si trova la celebre Cappella Brancacci. Nel
1428, per volere di Felice Brancacci, Masaccio realizzò i celebri affreschi all'interno della cappella,
che diventarono oggetto di studio per tutti i pittori del rinascimento.

http://www.globopix.net

Dove fare shopping
1)

Piazza del Mercato nuovo
A poca distanza da Piazza della Signoria si trova la loggia del Mercato nuovo. Fu costruita nel 1551
per il commercio della seta e dell'oro. Oggi è sede di un mercato di prodotti di artigianato
fiorentino soprattutto borse di pelle, foulard e cappelli. Il mercato si svolge durante l’estate tra la
2^ domenica di marzo e la 1^ domenica di novembre dal lunedì alla domenica 9-20.
Durante l’inverno invece tra il lunedì successivo alla 1^ domenica di novembre ed il sabato
antecedente la 2^ domenica di marzo, martedì-domenica 9-19.30.

2)

Negozi e Boutique
Per gli acquisti di un certo livello, il percorso si snoda lungo Via Tornabuoni, un tempo il salotto
"buono" della città, dove si trovano le grandi firme della moda e le creazioni dei maestri gioiellieri.
Acquisti chic si possono fare anche nella vicina via della Vigna Nuova. I fornitissimi antiquari, si
concentrano soprattutto in via dei Fossi e in via Maggio e nelle strade limitrofe, gli orafi e i
gioiellieri invece li troverete nelle caratteristiche botteghe di Ponte Vecchio. I negozi di articoli in
pelle sono concentrati soprattutto nel quartiere di Santa Croce.

3)

Outlet
Un po’ fuori Firenze si possono trovare un gran numero di spacci aziendali. C’è The Mall a Leccio,
vicino a Reggello, dove si possono acquistare Gucci, Tod's, Armani e altre prestigiose firme della
moda italiana; a Incisa Valdarno si può trovare Dolce e Gabbana mentre appena fuori provincia, a
Montevarchi, si fanno acquisti all'outlet di Prada. Spostandosi nella zona industriale della piana, fra
Firenze e Prato, si trovano Maglieria Artigiana Somers, specializzato in cachemire, Conte of
Florence, per l'abbigliamento classico e sportivo o la raffinata maglieria di BP studio. C’è poi
Barberino Designer Outlet, situato all'altezza dell'uscita autostradale Barberino di Mugello sull'A1
che è un grande outlet village.

I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Hotel Casa Lea
Indirizzo: Via Fra Bartolomeo, 21, 50132 Firenze
Telefono: 055 575301
Sito ufficiale dell'hotel: www.casalea.it

Il più romantico
Hotel Mulino di Firenze (4 stelle)
Indirizzo: Via di Villamagna 119, 50126 Firenze
Telefono: 055 653 0279
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.mulinodifirenze.com/it/

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Antica Torre di Via Tornabuoni (4 stelle )
Indirizzo: Via dei Tornabuoni 1, 50122 Firenze
Telefono: 055 265 8161
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.tornabuoni1.com/site2/en/index.php

Il più lussuoso
Four Seasons Hotel Firenze (5 stelle )
Indirizzo: Borgo Pinti 99, 50121 Firenze
Telefono: 390 552 6261
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.fourseasons.com/florence/

Per un incontro di lavoro
Firenze Number Nine Hotel (4 stelle )
Indirizzo: Via dei Conti, 9/31R, 50123 Firenze
Telefono: 055 538 3583
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.firenzenumbernine.com/it/

I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
I Due Fratellini
Indirizzo: Via de Cimatori 38/r, 50122 Firenze
Telefono: 055-2396096
Sito ufficiale del ristorante: http://www.iduefratellini.it/

Il più romantico
La Cucina del Garga
Indirizzo: Via San Zanobi, 33r, 50129 Firenze
Telefono: 055 475286
Sito ufficiale del ristorante: http://www.garga.it/

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Trattoria Icche C'e C'e Florence
Indirizzo: Via De' Magalotti 11, Firenze
Telefono: 055 216589
Sito ufficiale del ristorante: http://www.trattoriaicchecece.com/

Il più lussuoso
Santa Elisabetta
Indirizzo: P.zza Santa Elisabetta, 3, 50122
Telefono: 05 527370
Sito ufficiale del ristorante: http://www.hotelbrunelleschi.it/

Per un incontro di lavoro
L'Osteria di Giovanni
Indirizzo: Via del Moro, 22 50123 Firenze
Telefono: 055 284897
Sito ufficiale del ristorante: http://www.osteriadigiovanni.com/

Locali, discoteche e vita notturna
Life Club
Life Club è un locale nuovo a Firenze, concepito per accontentare le esigenze più diverse: dall’inizio serata
fino a tarda notte. Si comincia intorno alle 20.30 con l‘aperitivo: sul bancone prende posto un gustoso
buffet realizzato rigorosamente di cibo toscano composto da taglieri, pizze, crostini, verdurine, formaggi.
Dopo le 23 la musica si alza e per chi lo vuole, si può ballare nella pista, con il meglio della selezione
commerciale dei resident dj.
Indirizzo: Via dell'Erta Canina 12 Rosso, Firenze
Sito ufficiale: http://www.lifeclubfirenze.it/

Mayday Club
Il Mayday è in pub finemente arredato con gusto vintage. Vecchie radio, i primi interruttori della luce,
vecchie lampadine, proiettori sono sapientemente utilizzati come complementi d’arredo di design. Qui
troverete cocktail di tutti i tipi: dai classici a quelli tipici del posto. La selezione musicale è accurata e mai
banale e l’atmosfera è rilassata.
Indirizzo: via Dante Alighieri 16/r, 50122 Firenze
Telefono: 055 238 1290
Sito ufficiale: http://www.maydayclub.it/

Tenax
Il Tenax è una discoteca storica di Firenze che però sa rinnovarsi ed essere sempre al passo con i tempi. E’
nata nell’81. Ci suonano i maggiori Dj internazionali come Ashley Beedle, Little Louie Vega, François
Kevorkian, Dimitri From Paris, Ralf, Alex Neri.
Indirizzo: Via Pratese, 46, Firenze
Telefono: 055-308-160
Sito ufficiale: http://www.tenax.org/

Come muoversi a Firenze
Dall’aeroporto al centro città
Taxi Sono disponibili nell'area antistante l'areostazione o possono essere chiamati con RadioTaxi.
(Telefono: 055.4242 / 055.4390 / 055.4499 / 055.4798 - 055.2001326). Il tempo di percorrenza tra
l'aeroporto ed il centro città (Firenze) è di circa 15 minuti e il prezzo per i giorni feriali è fisso ed è di 20
euro.
Mezzi pubblici: Si possono utilizzare i bus dell’Ataf che partono dall’aeroporto ogni mezz’ora (Telefono:
800/424500 - http://www.ataf.net)

Nel centro di Firenze
Taxi: I taxi possono essere chiamati tramite telefono o contattati direttamente nelle apposite aree di sosta
ubicate nelle diverse zone della città. E' possibile contattarli inviando un SMS con il cellulare, oppure
utilizzando Skype. Maggiori informazioni si possono ottenere contattando le due maggiori cooperative di
tassisti CO.TA.FI Tel +39 055 4390 - +39 055 4499 e SOCOTA Tel +39 055 4798 - +39 055 4242
Mezzi pubblici: Il trasporto urbano (autobus color arancio oppure bianco/rosso) è gestito dalle Aziende
ATAF e LI-NEA.I biglietti e gli abbonamenti sono reperibili nelle rivendite autorizzate (bar, tabaccherie,
edicole), oppure presso la sala ATAF all'interno della Stazione ferroviaria di SMN. Il biglietto "base" costa €
1,20 e ha validità di 90 minuti, dal momento in cui viene convalidato nelle apposite macchinette a bordo.
Acquistato a bordo costa € 2,00. Mandando un sms con scritto ATAF al numero 4880105 prima di salire sul
bus è possibile acquistare il biglietto da 90 minuti per tramvia e autobus allo stesso prezzo di € 1,20 (la cifra
viene scalata dal credito telefonico).
A piedi: Il centro storico di Firenze è grande ma non enorme e si presta bene ad essere percorso a piedi in
lungo e in largo!

Firenze Card
Con la Firenze Card (http://www.firenzecard.it/ ) è possibile entrare nei principali musei dell’area fiorentina
e visitarne non solo le collezioni permanenti, ma anche le mostre temporanee e tutti gli altri eventi
organizzati, senza costi ulteriori. La Firenzecard ha una validità temporale di un mese dal momento del
ritiro. Per utilizzare la Firenzecard sui mezzi di trasporto pubblico locale (autobus e tram) è sufficiente
timbrare il biglietto Firenzecard la prima volta che si sale su un mezzo per poter viaggiare gratis.

Dati storici sul clima e le ore di luce a Firenze
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50
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Giorni Piovosi

8

8

8

10

8

8

5

7

6

6

10

6

Alba

7:48 7:18 6:29 5:33 4:51 4:34 4:47 5:19 5:54 6:29 7:09 7:42

Tramonto

16:58 17:39 18:19 18:56 19:31 19:56 19:54 19:20 18:27 17:33 16:49 16:36

Durata Giorno

9:01 10:02 11:05 13:02 14:04 15:02 15:07 14:01 12:03 11:04 9:04 8:05

