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Cosa fare nel fine settimana a Firenze
Dal cinema al teatro, apertivi in vigna, auto d'epoca e molto altro

Giorgia Gobo
10 luglio 2020 12:34

C
Cinema e musica

aruso radio day

A Villa Caruso Bellosguardo un sabato dedicato alla radio con il concerto de Le Signorine e non solo, qui il programma.

Villa Bardini
Il cinema sotto le stelle per la prima volta a Villa Bardini. Questo fine settimana sono in programma: Maria by Callas, Chiamami col tuo
nome e Magari di Gineva Elkan che sarà presente in villa. QUI per tutte le informazioni.

Arena di Marte
Il cinema sotto le stelle torna a Firenze all'Arena di Marte. Scopri la programmazione.

Cinema Santa Maria Novella
Nel chiostro di Santa Maria Novella la prima edizione del cinema sotto le stelle.

Chiardiluna
E' tornato come da tradizione il cinema all'aperto di Chiardiluna.

Gustose visioni all'aperto
Un fine settimana gustoso e in compagnia di film imperdibili: L'Universale, Il ciclone e Non ci resta che piangere. QUI per tutte le
informazioni.

Museo del Novecento
Il Museo del Novecento questa settimana ospita il concerto di Julia Farrés Llongueras soprano e Massimo Felici chitarra e sabato . QUI
per maggiori informazioni sugli eventi gratuiti.

Mercatini e cibo
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Gelato gratis
Grom invita i suoi clienti a gustare un gelato gratuitamente, come? con un sorriso! QUI le informazioni.

Festa del Mugello

Il buon cibo della tradizione mugellana, e non solo, in riva d'Arno. Qui per le scoprire tutte le novità.

Via de Servi in festa
Mostra di auto e moto storiche in via de Servi. Per l'occasione i negozi resteranno aperti.

Estate in vigna
Dall'8 luglio è iniziato a Montespertoli ‘Estate in cantina!’, una serie di eventi alla scoperta del vino e delle aziende vitivinicole del
territorio. Questo fine settimana sarà possibile partecipare ad una visita guidata e una degustazione nell'azienda Marzocco di Poppiano.

Giardini

Visitare gratuitamente le ville medicee

Il giardino di villa Bardini

Il parco di Villa Ventaglio

Villa Demidoff e il parco di Pratolino

Parco Pazzagli

Locali a Firenze per una serata estiva all'aperto

Limonaia di Villa Strozzi

Flò

Anconella Garden

Villa Vittoria

Limonaia di Villa Strozzi

Manifattura

QUI per la lista completa

Mostre e musei

Visite guidate nei musei di Firenze
Tornano al pubblico altri due importanti luoghi della cultura fiorentina: Forte Belvedere (gratis) e il complesso di Santa Maria Novella.

Settimana dell'Art Nouveau
In occasione della seconda edizione dell’Art Nouveau Week. Tre eventi da non perdere in città alla scoperta del Liberty a Firenze.

Tutankhamon, viaggio verso l'eternità
La mostra torna visibile per un viaggio nel mondo egizio.

Museo di Palazzo Medici Riccardi
Il museo riapre al pubblico, per la prima volta, questo fine settimana.

Museo Stibbert: ingresso ridotto
L'ingresso per il museo Stibbert anche nel mese di luglio sarà ridotto.

Cappelle Medicee e Palazzo Davanzati
Le visite nei musei sarà in sicurezza anche grazie all'app The right distance.

Kevin Francis Gray, la mostra la museo Stefano Bardini
Nelle sale del Museo troviamo oltre venti lavori realizzati con diversi tipi di marmo: statuario, di Carrara, bardiglio, marquina e
un’opera in bronzo. La devozione dell’artista nei confronti dell’arte del passato è testimoniata non solo dall’uso dei materiali, ma anche
da quell’amore nei confronti dell’effimero, delle pose classiche e non solo...
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Bonus ristrutturazione al 110%: quali lavori a costo zero, come funziona la detrazione dell'ecobonus

Circolo agricolo culturale: cibo, musica, yoga e passeggiate nella natura

Tomàs Saraceno, la mostra a Palazzo Strozzi
A Palazzo Strozzi è possibile visitare la mostra di Tomàs Saraceno.

Giovanna Garzoni, la mostra a Palazzo Pitti
Palazzo Pitti ha riaperto con una mostra dedicata a una grande artista.

Inside Magritte, la mostra a Firenze
La grande mostra multimediale che porta lo spettatore alla scoperta dell'arte di Magritte è visitabile nella Cattedrale dell'Immagine di
Firenze.

In Evidenza

SPONSOR

RISULTATI

Potrebbe interessarti
PROMO ONLINE VODAFONE

Passa a Fibra con Vodafone TV e 6 mesi di Amazon Prime

HAIER TI REGALA CARD YOOX

Acquista un frigorifero Haier, in regalo card Yoox fino a 700
euro.

FARMACIA SAVORANI

L'estate è arrivata! Scopri tutte le offerte sui nostri solari, per
te sconti fino al 50%

I più letti della settimana
Coronavirus: 9 nuovi casi, focolaio a Impruneta

Coronavirus Toscana, 3 nuovi focolai. Ordinanza di Rossi: "Contagiati vadano in albergo o multa di
5.000 euro"

Coronavirus: si torna a salire a causa dei cluster, 2 decessi e 19 nuovi casi 
Gignoro: malore per l'autista Ataf, perde il controllo del bus e si schianta. Chiusa via del Guarlone |
FOTO

Rissa in spiaggia, denunciati sei giovani fiorentini

Ecco come attenzione alla qualità e all’etica premiano
l’impegno profuso

What's Next, il nostro futuro post-covid: Ep.01 Abitudini
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Emergenza coronavirus non impatta sul mattone: Firenze città più cara d'Italia
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