
   

                

Per la prima volta ho provato il treno "Frecciarossa", con cui si raggiunge Firenze Santa Maria Novella in 
poco più di un'ora e mezza, con partenza da Milano Centrale (il treno viaggia ad un velocità che sfiora e, 
talvolta supera, i 300 km orari). Il viaggio risale al 28 Gennaio 2014 ed è stato in giornata, con ritorno a 
Milano Centrale in serata. Visto che della città di Firenze ne ho già parlato dettagliatamente nel diario di 
viaggio del 2004 e, considerato che ho potuto rivedere solo i luoghi più salienti, questa pagina sarà più 

che altro un foto-diario di viaggio, con la didascalia di tutti i monumenti visitati e le vie percorse. 
Nelle foto: Basilica di Santa Maria Novella e dintorni della stazione ferroviaria. 

                

Basilica di Santa Maria Novella (foto miste). 

                

Basilica di Santa Maria Novella (nella prima foto) / Palazzo Antinori (nella seconda foto) / 
Chiesa dei Santi Michele e Gaetano (nella terza foto) / Via de' Tornabuoni, lussuosa via, 

ove vi sono negozi di alta moda (nell'ultima foto). 
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Basilica di Santa Maria Novella (nelle prime quattro foto) / Via della Spada, una delle tipiche 
stradine del centro storico di Firenze (nella quinta foto) / Palazzo Antinori (nell'ultima foto). 

                

Palazzo Strozzi (nella prima foto) / Via de' Tornabuoni (nella seconda foto) / 
Piazza di Santa Trinita e relativa chiesa -Basilica di Santa Trinita- (nelle ultime due foto). 

                

Palazzo Strozzi (nelle prime due foto) / Lungarno Corsini, su una sponda del fiume Arno (nella terza 
e nella quarta foto) / Piazza della Signoria con scorci di Palazzo Vecchio (nelle ultime due foto). 

                

Lungarno con vedute del fiume Arno e del Ponte Vecchio (foto miste). 

                

Lungarno con vedute del fiume Arno e dei suoi ponti, dei quali il più celebre 
è ovviamente il Ponte Vecchio (foto miste). 

                



Lungarno con vedute del fiume Arno e dei suoi ponti, dei quali il più celebre 
è ovviamente il Ponte Vecchio (foto miste). 

                

Ponte Vecchio con i suoi caratteristici negozi di gioielli (foto miste). 

                

Ponte Vecchio con i suoi caratteristici negozi di gioielli (nelle prime tre foto) / 
Veduta panoramica dal Ponte Vecchio (nell'ultima foto). 

                

Veduta panoramica dal Ponte Vecchio (nella prima foto) / Via Por Santa Maria (nella seconda 
foto) / Piazza della Signoria (nelle ultime due foto), con: il Palazzo Vecchio e la 

Loggia dei Lanzi, o Loggia della Signoria. 

                

Piazza della Signoria (foto miste), con: la Loggia dei Lanzi, o Loggia della Signoria, 
la copia del David di Michelangelo ed il Palazzo Vecchio. 

                

Piazza della Signoria (foto miste), con: la Fontana del Nettuno ed il Palazzo Vecchio. 



                

Piazza della Signoria (foto miste), con: il Palazzo Vecchio, la copia del David di 
Michelangelo e la Loggia dei Lanzi, o Loggia della Signoria. 

                

Piazza della Signoria (foto miste), con: la Fontana del Nettuno, la Loggia dei Lanzi, 
o Loggia della Signoria ed il Palazzo Vecchio. 

                

Piazza della Signoria (foto miste), con: la Loggia dei Lanzi, o Loggia della Signoria, 
la Fontana del Nettuno ed il Palazzo Vecchio. 

                

Piazza della Signoria (nella prima foto), con: il Palazzo Vecchio / Galleria degli Uffizi (nella seconda 
e nella terza foto) / Veduta panoramica di Firenze dalla terrazza degli Uffizi (nell'ultima foto). 

Per entrare nella Galleria degli Uffizi, a mio parere uno dei migliori musei al mondo, bisogna fare sempre 
la fila; però a volte vi sono momenti in cui l'ingresso è scorrevole, così come il prezzo d'ingresso che, 

in alcune circostante, è scontato. 

                

Piazza della Signoria (nelle prime quattro foto), con: il Palazzo Vecchio, la copia del David di Michelangelo 
e la Loggia dei Lanzi, o Loggia della Signoria / Basilica di Santa Croce e Monumento a Dante Alighieri 

(nelle ultime due foto). 



                

Piazza della Signoria (foto miste), con: la Loggia dei Lanzi, o Loggia della Signoria ed il Palazzo Vecchio. 

                

Edificio del Tribunale Ordinario (nella prima foto) / Basilica di Santa Croce (nelle restanti foto). 

                

Museo Casa di Dante (nella prima foto) / Via Corso, o Via del Corso e Via dei Calzaiuoli (nella seconda 
e nella terza foto), ossia due fra i principali corsi pedonali della città, in cui vi si trovano negozi, bar e 
ristoranti / Piazza del Duomo (nell'ultima foto), con: il Duomo -Cattedrale di Santa Maria del Fiore-. 

                

Museo Casa di Dante (nella prima foto) / Piazza del Duomo (a partire dalla seconda foto in avanti), 
con: il Duomo -Cattedrale di Santa Maria del Fiore- (del quale spicca, oltre alla superba facciata, anche 

la Cupola di Brunelleschi), il Campanile di Giotto ed il Battistero. 

                

Piazza del Duomo (foto miste), con: il Duomo -Cattedrale di Santa Maria del Fiore- (del quale spicca, 
oltre alla superba facciata, anche la Cupola di Brunelleschi), il Campanile di Giotto ed il Battistero. 

                



Piazza del Duomo (foto miste), con: il Duomo -Cattedrale di Santa Maria del Fiore- (del quale spicca, 
oltre alla superba facciata, anche la Cupola di Brunelleschi), il Campanile di Giotto ed il Battistero. 

                

Piazza del Duomo (foto miste), con: il Duomo -Cattedrale di Santa Maria del Fiore- (del quale spicca, 
oltre alla superba facciata, anche la Cupola di Brunelleschi), il Campanile di Giotto ed il Battistero. 

                

Piazza del Duomo (foto miste), con: il Duomo -Cattedrale di Santa Maria del Fiore- (del quale spicca, 
oltre alla superba facciata, anche la Cupola di Brunelleschi), il Campanile di Giotto ed il Battistero. 

                

Piazza del Duomo (foto miste), con: il Duomo -Cattedrale di Santa Maria del Fiore- (del quale spicca, 
oltre alla superba facciata, anche la Cupola di Brunelleschi), il Campanile di Giotto ed il Battistero. 

                

Piazza del Duomo (foto miste), con: il Duomo -Cattedrale di Santa Maria del Fiore- (del quale spicca, 
oltre alla superba facciata, anche la Cupola di Brunelleschi), il Campanile di Giotto ed il Battistero. 

                

Piazza del Duomo (nelle prime cinque foto), con: il Duomo -Cattedrale di Santa Maria del Fiore- (del quale 
spicca, oltre alla superba facciata, anche la Cupola di Brunelleschi), il Campanile di Giotto ed il Battistero / 

Basilica di San Lorenzo (nell'ultima foto). 



                             

Piazza del Duomo (foto miste), con: il Duomo -Cattedrale di Santa Maria del Fiore-. 

                

Basilica di San Lorenzo (nelle prime due foto) / Palazzo Medici Riccardi (nelle ultime due foto). 

                             

Piazza della Repubblica (nella prima foto) / Statua del cosiddetto Porcellino, all'interno della 
volgarmente detta Loggia del Porcellino, o Loggia del Mercato Nuovo, in 

Piazza del Mercato Nuovo (nelle ultime due foto). 

                             

Statua del cosiddetto Porcellino, all'interno della volgarmente detta Loggia del Porcellino, 
o Loggia del Mercato Nuovo, in Piazza del Mercato Nuovo (nella prima foto) / 

Eleganti palazzi di Via Calimala (nelle ultime due foto). 

             

Chiesa di Orsanmichele (nella prima foto, così come nelle ultime due foto) / Eleganti palazzi 
tra Via Calimala e Piazza del Mercato Nuovo (nella seconda e nella terza foto). 
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