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MUSART FESTIVAL: UN NUOVO MODO DI VIVERE FIRENZE
Dal 13 al 24 luglio nel centro di Firenze una sinergia emozionante fra arte e musica

MusArt è una rassegna che costruisce percorsi emozionali nel centro storico di Firenze, abbinando con-
certi e spettacoli di grandi nomi a visite guidate gratuite in luoghi culturali importanti e iconici, aggiun-
gendo inoltre ingressi per mostre e musei e cene all’aperto. Il centro di Firenze è per sua stessa natura
pervaso di arte e cultura, ma rinascimentali e medievali, che trasudano da ogni pietra e palazzo. Il Mu-
sArt porta in piazza Santissima Annunziata e dintorni un modo di vivere il sodalizio fra arte e musica a
360°.
La biglietteria sarà allestita in Piazza Brunelleschi, a due passi dall’Hotel Brunelleschi, elegante albergo
situato a pochi metri dal Duomo, che coniuga il fascino degli edifici storici che lo compongono allo char-
me di un design di interni caldo e attuale. Alternative più easy ma altrettanto comode per posizione sono il
B&B Palazzo Ruspoli e gli Appartamenti della Signoria, con affaccio panoramico di molte stanze.

MusArt Festival 2019 – dal 13 al 24 luglio
Il MusArt Festival di Firenze è giunto alla quarta edizione, dopo il grande consenso avuto nelle prime tre. 

Un modo diverso di vivere il centro di Firenze: una sinergia tra musica e luoghi d’arte.
Durante le serate del MusArt Festival, dalle ore 20.00 fino ad inizio spettacoli, gli spettatori potranno visi-
tare gratuitamente alcuni dei luoghi d'arte più significativi che si affacciano su piazza della Santissima
Annunziata e la vicina piazza Brunelleschi dove sarà collocata la biglietteria. Definita da Bruno Zevi “Pro-
totipo della misura urbana rinascimentale”, piazza della Santissima Annunziata è un luogo di grande armonia
stilistica, con i porticati su tre lati e due palazzi gemelli sul quarto che sembrano incorniciare la vista della
Cupola del Brunelleschi. Si creeranno così dei “percorsi emozionali’ che si dipaneranno attraverso giardi-
ni, luoghi di culto, palazzi monumentali: tra questi lo Spedale degli Innocenti, la Chiesa di San Francesco
Poverino, il Giardino del Museo Archeologico, l'Istituto Geografico Militare, la Basilica di Santissima An-
nunziata, la Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze, la Mensa della Caritas Diocesana – San Fran-
cesco. 
Sarà disponibile anche l’opzione  Gold Package, che abbina ai primi posti di platea la visita guidata a
tutti i luoghi in programma e una cena a buffet prima dello spettacolo, e un carnet di ingressi e ridu-
zioni per mostre, musei e attività culturali della città, utilizzabili entro il 31 agosto.

Programma degli eventi ogni sera alle ore 21.15:
- 13 luglio: Roberto Bolle and Friends
- 14 luglio: Piovani dirige Piovani. Nicola Piovani con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
- 15 luglio: Francesco De Gregori
- 17 luglio:  Rock the  Opera,  Orchestra  della  Toscana in  collaborazione con Prague  Philharmonic

Orchestra diretta da Friedemann Riehle



- 18 luglio: Steve Hackett, Selling England by the Pound plus Spectral Mornings
- 19 luglio: Caetano Veloso
- 20 luglio: Loreena McKennitt
- 22 luglio: Il Gran Concerto della Barriera, Ensemble Symphony Orchestra
- 23 luglio: Perigeo
- 24 luglio: alle 4.45 Danilo Rea, concerto all’alba

L’Hotel Brunelleschi
L’ingresso dell’Hotel Brunelleschi dà su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino, a pochi passi
dal Duomo, da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie dello
shopping e dai musei più famosi della città. L'Hotel Brunelleschi ingloba nella facciata una torre circolare
bizantina del VI secolo e una chiesa medievale, interamente ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche
originali.  All’interno,  un  museo  privato conserva  reperti  rinvenuti  durante  il  restauro  della  Torre  e  un
calidarium di  origine romana,  oggi  incastonato  nelle  fondamenta.  L’Hotel  Brunelleschi  fa  parte  degli
Esercizi Storici Fiorentini. L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente
elegante, dove predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.

Il  Ristorante  Santa  Elisabetta è  il  ristorante  gourmet  dell’hotel,  uno  degli  indirizzi  gastronomici  più
interessanti su Firenze. È stato segnalato nella Guida Michelin 2019 con il simbolo del Piatto Michelin e
con 3 forchette; ha ricevuto due forchette con votazione 80/100 nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2019
di Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 2019.  Situato in una sala intima
con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte dell’hotel, alla location invidiabile
aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. È aperto  dal martedì al sabato, dalle 19.30 alle
22.30. Ogni venerdì e sabato ospita la rassegna gourmet dei sabati enogastronomici.

Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis. Completano la
squadra il Restaurant Manager Domenico Napolitano e il Sommelier Alessandro Fè.

La più informale “Osteria della Pagliazza” apre tutti i giorni  dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle
22.30. Situata al pianterreno dell’hotel, durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto sulla suggestiva
piazzetta antistante l’albergo, e propone un menu sfizioso di piatti dichiaratamente a base di ingredienti del
territorio.

Prezzo in camera doppia a partire da Euro 469,00 a notte a camera (questa è la tariffa senza colazione,
il prezzo BB è invece €499 a notte a camera)

Palazzo Ruspoli
Palazzo Ruspoli si trova nel cuore del centro storico di Firenze, a soli due passi da Piazza Duomo.
La sua posizione particolarmente favorevole permette di raggiungere in soli 5 minuti a piedi i principali
musei, negozi e ristoranti di Firenze. È un  delizioso relais in un palazzo antico, dagli ambienti caldi ed
accoglienti,  riconosciuto  come  una  delle  più  esclusive  dimore  di  charme  del  centro  storico  di  Firenze.
Dispone di  12 eleganti camere, ampie ed arredate in stile classico, fornite di tutti i comfort,  molte delle
quali con vista spettacolare sul Duomo.
Prezzo in camera doppia a partire da Euro  con colazione. €149 a notte a camera con colazione

Gli Appartamenti in Piazza della Signoria
Si può scegliere tra un appartamento con vista su piazza della Signoria oppure sulla corte interna dell’antico
edificio in cui sono situati. Ciascun appartamento può ospitare fino a 3 o 4 persone, è di circa 40 mq, ha
un angolo cottura, 2 camere matrimoniali e 2 bagni.

Per  gruppi  numerosi  è  comodissima la  possibilità  di  rendere  gli  appartamenti  comunicanti,  in  modo da
creare un’unica unità abitativa con 4 stanze e tanto spazio per le vostre vacanze.

Prezzo dell’appartamento a partire da Euro.  €294 a notte

https://www.appartamentilussofirenze.it/
https://www.hotelbrunelleschi.it/ristorante-firenze/ristorante-in-centro-firenze/
https://www.hotelbrunelleschi.it/ristorante-firenze/ristorante-lusso-firenze/
https://www.hotelbrunelleschi.it/hotel-4-stelle-firenze/hotel-4-stelle-firenze-centro/hotel-firenze-centro-storico-4-stelle/
https://www.hotelbrunelleschi.it/hotel-vicino-duomo-firenze/
https://www.hotelbrunelleschi.it/hotel-vicino-duomo-firenze/


Hotel Brunelleschi
Via de’ Calzaiuoli – Piazza Santa Elisabetta 3 – 50122 Firenze

Tel. 055/27370 – Fax 055/219653
info@hotelbrunelleschi.it
www.hotelbrunelleschi.it

Palazzo Ruspoli 
Via de` Martelli, 5 - 50129 - Firenze 

Tel. 055/2670563 - Fax +055/2670525 
info@palazzo-ruspoli.it 
www.palazzo-ruspoli.it

Appartamenti in Piazza della Signoria
Piazza della Signoria 2 - 50122 Firenze 

info@appartamentilussofirenze.it
www.appartamentilussofirenze.it
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