Firenze, da scoprire e gustare
soggiornando all’Hotel Pitti Palace al
Ponte Vecchio od anche all’Hotel
Laurus al Duomo
Impressionidiviaggio.com
Firenze, città modello e simbolo del Rinascimento italiano, consente di
andare alla scoperta delle tante peculiarità storiche, urbanistiche ed
architettoniche, ma anche di preziose botteghe artigianali e di momenti da
veri gourmet
in cui il gusto dei prodotti tipici ed i classici vini
toscani, inducono il turista e visitatore ad apprezzare ulteriormente questa
storica città.
E per avere tempo sufficiente per andare alla scoperta di Firenze, di può
alloggiare in due strutture storiche ma che offrono servivi di qualità,
moderni e funzionali.
Come l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio, situato nel centro storico di
Firenze, annesso alla storica “Torre dei Rossi” costruita nel Duecento, della
quale mostra le pietre dei contrafforti sui quali poggia Ponte Vecchio che,
con il suo fascino plurisecolare, accoglie gli ospiti della città fin dalle
porte dell’albergo.

Con l’Hotel, l’Associazione Esercizi
Storici Fiorentini ed OMA, gli ospiti potranno scoprire l’autenticità delle
botteghe fiorentine. Così, per andare alla scoperta della storia degli
artigiani, è sufficiente scegliere la data, prenotare una camera e partecipa
all’iniziativa “Vo Per Botteghe”.
Infatti, soggiornando presso l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio, tutti gli
ospiti avranno l’opportunità di partecipare all’ iniziativa gratuita pensata
appositamente per loro per fargli scoprire e conoscere gli artigiani
fiorentini e la loro storia. È importante salvaguardare il patrimonio delle
botteghe storiche che hanno fatto la storia della città medicea e poterle
proteggere dalla massificazione tramandando la loro storia nel tempo.
Al progetto hanno collaborato l’Associazione Esercizi Storici Fiorentini ed
OMA (Osservatorio Mestieri d’Arte) che sostiene l’iniziativa con il suo
patrocinio.

Per gli amanti delle botteghe artigiane di Firenze, l’Hotel Pitti Palace al
Ponte Vecchio, riserva uno sconto del 10% sul costo della camera prenotando
sul sito ufficiale della struttura con il codice Culture.
Mentre l’Hotel Laurus al Duomo, situato a soli 70 metri dalla Cattedrale ed a

150 mt dalla Stazione Centrale Santa
Maria
Novella, a pochi passi dai principali Musei Fiorentini e dalle eleganti vie
del centro storico, è luogo ideale per gustarsi la cupola del Brunelleschi.
Ed in questo suggestivo contesto storico impregnato di armoniosa architettura
rinascimentale, l’ospite viene coccolato dalla vista e dai sapori toscani.
Così, è sufficiente scegliere la data, prenotare una camera e la cena presso
la terrazza panoramica del “Vista Wine Bar” dell’Hotel, godendo della calma
di una terrazza privata e trascorrere una piacevole serata gustando ottimi
taglieri accompagnati da una vasta selezione di vini tipici toscani. Inoltre,
dalla terrazza panoramica al 6° piano dell’Hotel, l’ospite potrà godere di
una vista meravigliosa del capolavoro della cupola del Brunelleschi.
Prenotare la cena oppure la degustazione consente di apprezzare e gustare
Firenze nel silenzio delle ore magiche del tramonto.
La terrazza è aperta 7 gg su 7 dalle 16,30 alle 23,00 (cucina aperta fino
alle ore 22.15) per coccolarsi e lasciarsi coccolare da tutto lo staff.
Per coloro che prenoteranno il loro soggiorno attraverso il sito ufficiale
dell’Hotel, è riservato uno sconto del 10% sul costo della cena/degustazione,
inserendo nella prenotazione il codice sconto Taste.
www.florencehotelpittipalacealpontevecchio.com
www.florencehotellaurusalduomo.com
(i.c.)
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Il progetto di due hotel storici, il Laurus al Duomo e il Pitti Palace al Ponte Vecchio, per accompagnare
i turisti alla scoperta della città gigliata più autentica: quella degli artigiani

Alla scoperta di Firenze in un tour che, senza voler mettere in ombra il conosciutissimo centro storico, apre
le porte a un altro aspetto dell'arte fiorentina: l'artigianato locale. "Vo per Botteghe" è l'iniziativa che parte
da due hotel storici, il Laurus al Duomo e il Pitti Palace al Ponte Vecchio, che ha l'obiettivo di far
conoscere ai turisti le eccellenze a chilometro zero della città: dalla fabbrica dell'orafo al salumiere,
dove si può toccare con mano un pezzo di storia mai tramontata che ha portato Firenze a essere quella che
è allo stato attuale, con le sue caratteristiche e le sue tradizioni.
"Quello che vogliamo ottenere è regalare una vera e propria esperienza ai visitatori - spiega Carlotta Del
Bianco, amministratore delegato e direttore del Centro Congressi al Duomo - trasformando la vacanza in
un viaggio, e così il turista in viaggiatore". Ogni mercoledì mattina il personale delle due strutture ricettive
accompagna gratuitamente gli ospiti tra le botteghe più antiche dove si sente parlare il vero 'fiorentino', e
dopo il primo anno di sperimentazione si raccolgono i frutti di un'esperienza che si è rivelata positiva, con
il consolidamento di rapporti con la clientela, che erano già saldi da anni ma che grazie a questa 'novità' è
ancora più contenta di tornare, incoraggiando altri turisti a visitare Firenze attraverso il passaparola.
"Vo per Botteghe" si colloca nel circuito "Life Beyond Tourism", una nuova filosofia del turismo che invita a
osservare e vivere il luogo visitato con un'attenzione che vada oltre i classici 'must' dell'architettura, che
comunque rimangono il carattere distintivo. l.m.
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«ANDARE PER BOTTEGHE» TOUR ORIGINALE A FIRENZE

Lunedì 30 Luglio 2018  (0)
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«Andare per botteghe»
Tour originale a Firenze
Anche l’artigianato può essere arte, soprattutto a Firenze, una città dove tutto è
arte, dai musei ai monumenti, alle piazze; un’arte quella dell’artigianato
orentino, da difendere e da far conoscere perché non se ne perda la storia
Ed è proprio a questo tipo di arte che la famiglia di albergatori Del Bianco ha ideato, per i
propri ospiti, l’interessante iniziativa «Vo per Botteghe».

Si tratta di un progetto targato Life Beyond Tourism, studiato per proporre a quanti si recano
a Firenze, un’altra arte orentina, quella dell’artigianato; per far conoscere le sue storiche
tradizioni, quella intrinseca dei bottegai di un tempo che, di generazione in generazione, si
sono passati il segreto del mestiere. Un’arte che si può trovare negli angoli più nascosti della
città, in negozi sconosciuti ai più, ma ricercati da quanti amano il “bello” e che non sono
disposti a portarsi a casa un souvenir industriale, da mettere in valigia il giorno della partenza
e poi, una volta rientrati, in un cassetto e dimenticarlo.
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«Vo per Botteghe» è un tour gratuito o erto dall’Hotel Laurus al Duomo e dell’Hotel Pitti
al Ponte Vecchio, dai quali, ogni mercoledì mattina, accompagnati da personale specializzato,
gli ospiti partono per una visita ad una Firenze diversa, andando alla scoperta delle antiche
botteghe, dove l’artigiano racconta la propria storia, quella dei propri prodotti, mostrandoli
con l’orgoglio di chi sa di avere per le mani un pezzo unico, un pezzo che può avere una storia
di anni o essere realizzato sul momento, seguendo anche le precise richieste del visitatore. Ma
«Vo per botteghe» non è solo scoprire l’artigianato, è anche un modo per conoscere persone e
personaggi che, a modo loro, hanno fatto e fanno la storia di Firenze. E alla ne di ogni visita ad
ogni viaggiatore verrà apposto sull’inedito passaporto, «Vo per botteghe» fornito dall’Hotel, il

I tour variano di settimana in settimana perché molte sono le botteghe artigiane che hanno
aderito all’iniziativa perciò la «passeggiata» potrebbe iniziare alla libreria Giorni,
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sopravvissuta alla grande alluvione del 1966, nel corso della quale moltissimi libri sono
andati perduti. Nonostante questa disavventura, la libreria o re oggi stampe e libri di pregio,
con chicche davvero particolari, come un libro non più grande di 3 cm.
Dalla libreria alla bottega dell’orafo Paolo Penko dove è l’architettura orentina ad ispirare i
suoi gioielli e dove vengono realizzate anche le riproduzioni in oro, argento e bronzo del
Fiorino.

E dopo libri e gioielli, perché non fermarsi nell’inebriante nel mondo dei profumi, per una sosta
alla bottega Aqua or, un viaggio olfattivo in una delle più suggestive botteghe del genere.
Qui si realizzano profumi “su misura” dove “il naso”, Sileno Cheloni, dopo un’approfondita
chiacchierata con il cliente prepara una ricetta unica, dedicata solo a lui, perché il profumo è
come un abito, un viaggio nella memoria: nella bottega si trovano 60 profumi per la persona e
30 per l’ambiente oltre a saponi profumati.

La “passeggiata” può poi continuare nella più antica
bottega di Firenze, da Filistrucchi, dove n dalla
sua nascita, nel 1720, si fabbricano parrucche. Il
proprietario, il parruccaio Gherardo racconta la
propria storia riportando l’ascoltatore ad epoche
passate, tra parrucche d’un tempo e trucchi che
trasformavano i volti.
L’ Arte della miniatura potrebbe essere poi la degna

fà da padrona. Fulvia Chiesi e il padre Franco,
uniscono la loro incredibile capacità artistica a
materiali preziosi per creare oggetti unici. Ma le
botteghe sono tante, una più “artistica” dell’altra,

Codice abbonamento:

in questa bottega che la vera arte manifatturiera la

142754

conclusione di questo “straordinario e unico tour”: è

Data

30-07-2018

Pagina
Foglio

4/4

lasciando soddisfatti quanti dopo un museo o una piazza, hanno scoperto anche un’arte
diversa, ma non per questo meno interessante.
www. orencehotelpittipalacealpontevecchio.com/it/vo-per-botteghe
www. orencehotellaurusalduomo.com/it/vo-per-botteghe
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