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Scaricare online book Italiani Firenze - La Guida Guida
turistica , Firenze è una delle più belle e visitate città al
mondo. Qui ebbe inizio e si sviluppò quello straordinario
periodo artistico e sociale destinato a cambiare in meglio
l’umanità che va sotto il nome di Rinascimento. È la città dove
nacquero o intensamente operarono geni come Leonardo da
Vinci, Michelangelo Buonarroti, Dante Alighieri, Botticelli,
Machiavelli… per citarne solo alcuni.Firenze è anche una
fenomenale concentrazione di monumenti, opere d’arte,
musei, chiese, giardini… senza dimenticare l’ottima
gastronomia, vini superbi tra cui primeggia il Chianti, e
un’invidiabile patrimonio di feste e di folclore. Questa agile
Guida, ideata in modo da far conoscer tutto, senza annoiare
mai, è innanzitutto un ammirato omaggio a
quest’incomparabile patrimonio dell’umanità.
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