
In collaborazione con Università per Adulti di Lugo  

DOMENICA 29 APRILE 2018  

Un giorno a 
FIRENZE 

tra natura e cultura 
VISITA AL GIARDINO DELL’IRIS E ALLA BASILICA DI SANTA CROCE, CHE 
CUSTODISCE, TRA GLI ALTRI, IL MONUMENTO FUNEBRE DI GIOACCHINO 
ROSSINI, ILLUSTRE LUGHESE D’ADOZIONE, DI CUI QUEST’ANNO RICORDIAMO IL 150° 
ANNIVERSARIO DELLA MORTE. 
Il Giardino dell’Iris, presso piazzale Michelangelo, nasce nel 1954 per dare ospitalità ad un Concorso Internazionale 
annuale per le migliori varietà di Iris, il ‘Premio Firenze’. La manifestazione fu allestita nella città di Firenze, ritenuta la 
sua sede naturale per il legame che essa ha sempre avuto nella storia con l’Iris, tanto che nel suo gonfalone, come 
emblema, vi è un’Iris rossa in campo bianco (e non un giglio come erroneamente si crede). Venne assegnato ai 
promotori dell’iniziativa il terreno posto sul lato est del Piazzale Michelangelo, il cosiddetto ‘Podere dei Bastioni’, 
dando loro la possibilità di bandire, nel 1954, il primo Concorso Internazionale dell’Iris. Specialisti, botanici, ibridatori, 
orticoltori provenienti da diverse nazioni estere visitano e operano nel Giardino per l’interesse scientifico che esso 
riveste in quanto importante riserva di germoplasma del genere Iris. 

La Basilica di Santa Croce è una delle più grandi chiese 
francescane e una delle massime realizzazioni del gotico in 
Italia. La Basilica è un sito prestigioso per Firenze, nonché 
luogo di sepoltura di alcuni tra i più illustri personaggi 
italiani, tra cui Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, 
Niccolò Machiavelli, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, e 
Gioacchino Rossini. Quest’ultimo, celebre compositore 
italiano, trascorse parte della propria infanzia a Lugo, dove imparò i primi 
rudimenti di teoria musicale, e quest’anno ne ricordiamo i 150 anni dalla morte. 

 
Programma:  
Ore 7.30 partenza da Lugo in pullman G.T.  per Firenze, dove 
visiteremo, accompagnati da un volontario della Società Italiana dell’Iris, il Giardino dell’Iris.  
Al termine della visita, tempo libero per il pranzo. 
Ore 14.30 incontro con la guida e visita della Basilica di Santa Croce. 
Ore 17.30 risalita in pullman per il rientro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    

minimo 30 partecipanti  iscritti Università per Adulti € 60  non iscritti  € 63 
minimo 40 partecipanti  iscritti Università per Adulti € 52   non iscritti  € 55 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita al Giardino dell’Iris, ingresso e visita guidata 
alla Basilica di Santa Croce, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON 
VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA 

In caso di maltempo, la visita del 
GIARDINO DELL’IRIS sarà sostituita con la 
visita del MUSEO STIBBERT, che contiene 
una collezione di armi antiche e oggetti 
d’arte (ingresso € 8 intero / € 6 ridotto). 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

