
MARZO 2011 UN MESE SPECIALE
AREZZO, FIRENZE, LUCCA, PISA, SIENA

Scoprire le città
attraverso le loro

donne
Popolane, nobili, artiste, sante, streghe, prostitute.

Informazioni e prenotazioni

Argonauta Viaggi
L.no Torrigiani 33 A/B
Firenze
tel. 055/2342777

Argonauta Viaggi
Rifredi, Via Tavanti 2/R
Firenze tel. 055/475585

Argonauta Viaggi
Via Erbosa 68/11
c/o Centro*Gavinana, Firenze
tel. 055/6800452

Argonauta Viaggi 
Arcipelago
Via Petrosa 19
c/o Centro*Sesto 
Sesto Fiorentino (FI)
tel. 055/444842

Argonauta Viaggi 
Willis Travel
Via Turri 12
Scandicci (FI)
tel. 055/2591744

Argonauta Viaggi
Via R. Sanzio 199/12
c/o Centro*Empoli 
Empoli (FI)
tel. 0571/83402

Argonauta Viaggi
Via Terracini, 1/3 
c/o Centro*Pontedera
Pontedera
tel. 0587/290984

Argonauta Viaggi
Via Fosso Vecchio 459
c/o Centro Commerciale dei Borghi
Navacchio (PI)
tel. 050/779240

Argonauta Viaggi
Viale Puccini 1718/b
c/o Centro Coop
Lucca
tel. 0583/540306

Across Viaggi
Viale Matteotti, 18
Grosseto
tel. 0564/57444

Alhambra Viaggi
Via di Novoli 42/b
Firenze
tel. 055/437161

Arcimondo
Via Michelangelo 36
Arezzo
tel. 0575/350271

Arcimondo
Viale Amendola 15
c/o Centro Comm.le Setteponti 
Arezzo
tel. 0575/381050

Biturgia Viaggi
Viale Vittorio Veneto 53
Sansepolcro (AR)
tel. 0575/741747

C.T.C.
Via delle Pleiadi, 71
c/o Parco*Prato, Prato
tel. 0574/42215

Harlem Viaggi
Via Monfalcone 28/30
Pistoia
tel. 0573/977455

I Viaggi del Borghetto
Via Borghetto 64
Pisa
tel. 050/575777

I Viaggi del Borghetto
Filiale di Ghezzano (PI)
Via Calcesana, 164/166
tel. 050/879923

Reporter Viaggi
Via dell’Oleandro, 37
c/o Galleria Ipercoop 
Montevarchi (AR)
tel. 055/0544500

Reporter Viaggi
Piazza Cavour 11
S. Giovanni Valdarno (AR)
tel. 055/9121616 

Reporter Viaggi
Piazza Marsilio Ficino, 27
Figline Valdarno (AR)
tel. 055/0544700

www.cooptoscanaturismo.it www.robintur.it

il mondo come lo vuoi tu

DOMENICA
6, 13, 20, 27 Marzo 2011
ore 10.00

MARTEDÌ
8 Marzo
ore 15.30

Luoghi di ritrovo
e parcheggi suggeriti

Arezzo
Piazza San Francesco, 
Basilica di San Francesco
Parcheggio sotterraneo
di Piazza del Popolo 
Parcheggio Stazione Ferroviaria
Parcheggio di Via Pietri
(gratuito)

Firenze

Piazza Santa Maria Novella 
di fronte alla facciata della
chiesa (Le donne di Firenze)
Piazza della Repubblica, sotto
i portici, Libreria Edison
(Le donne straniere di Firenze)
Parcheggio sotterraneo
Stazione SMN

Lucca
Piazza Napoleone, monumento
a Maria Luisa di Borbone
Parcheggio Carducci 
(zona sud ovest della città)
Parcheggio Stazione 

Pisa
Piazza XX Settembre,
Comune di Pisa
Parcheggio scambiatore 
di Via Pietrasantina (gratuito).
Prendete l’autobus (costo 
€ 1 a persona, potete 
acquistare il biglietto al bar
del parcheggio), linea Lam
rossa e scendete alla fermata
Lungarno Gambacorti 1. 

Siena
Piazza del Campo
davanti a Fonte Gaia
Parcheggio del Campo
Parcheggio della Fortezza

PREZZO SPECIALE
PER I SOCI COOP
€ 10,00
minori di 11 anni gratuito
minimo 12, 
massimo 35 partecipanti
(massimo 25 per Arezzo)
nessun minimo richiesto 
per l’8 Marzo

Durata 2h30 circa

Costi aggiuntivi 
da pagare sul posto
Lucca 
€ 1,50 ingresso Ilaria del
Carretto
€ 1,50
ingresso Mostra Puccini Opera
Arezzo
€ 2,00
ingresso Museo Casa Vasari

Informazioni e prenotazioni
Agenzie Toscana Turismo
Argonauta Viaggi
Via R. Sanzio 199/12
c/o Centro*Empoli - Empoli (FI)
0571 83402

prenotazione obbligatoria
entro le ore 17 del giovedì
precedente la visita

Scoprire le città
attraverso le loro

donne

Scoprire le città
attraverso le loro

donne

Guide turistiche di Lucca

Guide turistiche di Pisa

Guide turistiche di Siena
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Giovanni Boldini, Profilo di signora con sigaretta (La tenda rossa)

Ambrogio Lorenzetti, Effetti del buon governo



Scoprire le città attraverso le loro donne
Le donne di Arezzo

Il ciclo di visite organizzate nel
centro storico di Arezzo per-
metterà di scoprire alcune
delle figure femminili rap-
presentate dal Vasari ed
ancora molto altro del patri-
monio cittadino coniugato al
femminile. 

All’interno della bellissima chie-
sa di Badia ammireremo il ri-
tratto di Niccolosa Bacci,
moglie di Vasari, ritratta
come Maddalena, per arri-
vare poi al Museo di Casa Va-
sari, dallo stesso affrescato e
dipinto con figure femminili
in un’affabulante serie di
allegorie (la visita del museo
sarà inclusa solo nelle date
domenicali).

Inoltre, di letterato in letterato,
raggiungendo Casa Petrarca
non dimenticheremo certo il
vicino pozzo di Tofano, marito
geloso protagonista di una
novella di Boccaccio, tanto
meno dimenticheremo la figura
femminile più cara da secoli
agli aretini: la Madonna della
Misericordia, di cui vedremo
una rinomata effige accanto
alle logge Vasari in Piazza
Grande. 

Le donne di Firenze

L'itinerario vuole essere una
passeggiata alla ricerca di un
mondo femminile che attraver-
so i secoli, tra i palazzi del po-
tere, nelle più umili dimore, ha
contribuito a fare la storia della
città.

Incontreremo donne po-
tenti, ma anche donne che

dal potere sono state so-
verchiate, donne rese eterne
dalla fama tributata loro da let-
terati ed artisti e donne senza
nome e senza volto, donne
vissute all'interno delle ri-
gide regole entro le quali
la società le ingabbiava e
donne che tali regole han-
no cercato di infrangere;
non mancheranno personaggi
i cui contorni storici sfumano
nella leggenda o vicende auli-
che che si arricchiscono di
particolari popolareggianti. 

Sarà un modo per cono-
scere una Firenze diversa,
spesso ai più sconosciuta,
ma per una volta tutta al
femminile.

Le donne straniere
di Firenze

L’itinerario vi guiderà alla sco-
perta di una Firenze parti-
colare, quella degli “Ingle-
si”, attraverso figure di donne
straniere, soprattutto inglesi ed
americane, che innamorate del
Rinascimento e impegnate
nel sostegno degli ideali
del nostro Risorgimento,
sono state di una fondamentale
importanza per far conoscere
Firenze e conferirle quella
dimensione internazionale,
che è tanta parte della for-
tuna, passata e presente,
della città.

Le donne di Lucca

Il nostro itinerario si sviluppa
attraverso quei luoghi della città
legati per sempre al ricordo
delle donne e che evocano il

fascino del loro mistero. Ilaria
del Carretto “la bella Fior-
daligi”, una giovane “forestiera”
che andò in sposa al Signore
della città di Lucca che morì di
parto giovanissima e le fu de-
dicato un bellissimo sarcofago
funebre. A Lucca c’era l’usan-
za di toccare il naso di Ilaria
per trovare un marito.

Conosceremo anche le due
figure femminili che nella
prima metà del XIX sec.
fecero il bello e cattivo tem-
po nella “ex Libera Repub-
blica Lucchese”: Elisa Bo-
naparte Baciocchi, sorella di
Napoleone Bonaparte e Maria
Luisa di Borbone. 

Santa Zita vissuta nel 1200,
conosciuta per molti miracoli
che ancora vengono celebrati
dai lucchesi, è venerata come
patrona delle domestiche.
Il suo corpo è ancora visibile
nella chiesa di San Frediano e
a lei è dedicata la festa dei
fiori nel mese di aprile.

Inoltre, non tralasceremo la
storia contemporanea: le don-
ne che con sacrifici estremi
abbandonarono la loro
casa per emigrare nelle
Americhe (fine dell’800 -
inizi del ‘900). 

Le eroine Pucciniane: La
Bohème, Tosca, Madama But-
terfly, Turandot, con visita della
mostra dedicata a Puccini in
Via S. Giustina.

Le donne di Pisa

Il tour si sviluppa attraverso
gran parte del centro storico

di Pisa dal quartiere di S. Mar-
tino al quartiere di S. Maria.
Dal medioevo ai nostri giorni
la storia di Pisa, di alcuni dei
suoi più importanti monumenti,
delle vie, delle piazze e della
vita quotidiana attraverso i
secoli dal punto di vista
delle grandi dame, delle
sante e delle popolane che
hanno contribuito a rendere
Pisa una delle città protagoni-
ste della storia d’Italia come
Santa Bona, Kinzika, Isa-
bella Roncioni, Santa Ca-
terina da Siena, Elena Ma-
stiani Brunacci.

Le donne di Siena

Le vicende di queste donne ci
portano in Oriente con la bella
Margherita, passionale e cal-
colatrice; per il mondo con Ca-
terina alla ricerca della pace;
sul campo di battaglia con le
nobili e le popolane senesi va-
lorose come gli uomini nel di-
fendere Siena; sul palcoscenico
con Maria che per il tricolore
non usa armi ma la voce. 

Non solo poesia ma anche
passioni celebri e intriganti
scambi epistolari per Giulia,
Teresa e Quirina e qualche
insinuazione sulla poetessa
Laudomia. 
E poi Sapia l’invidiosa e Pia
moglie sfortunata celebrate dal
Sommo Poeta: leggenda o
storia? 

E tante altre, alcune sco-
nosciute ai più.
Un mondo femminile ina-
spettato che ha contribuito,
spesso sommessamente,
alla storia della città.

Passeggiate attraverso vicoli, piazze, angoli sconosciuti anche a chi ha già visitato la città, 

per scoprire un mondo femminile che in tempi remoti ma anche recenti, tra leggenda e realtà,  ne ha fatto la storia.Vasari, Allegoria

Elizabeth Barrett Browning

Elisa Bonaparte

Elena Mastiani Brunacci Mary Shelley

Lady Uragano

Ilaria del Carretto

Santa Bona


