
Empoli: un antico castello ai tempi di Dante 
Un itinerario sulle orme del grande poeta per scoprire la lunga storia di Empoli e il suo legame 
con il territorio fiorentino 

Il nome di Empoli, di cui si sono da poco celebrati i 900 anni dal suo incastellamento, è indissolubilmente 
legato alla Comedia di Dante quale sede di quel congresso ghibellino dove Farinata degli Uberti difese ‘a 
viso aperto’ Firenze dalla distruzione. 

A partire dalla storica piazza e dall’antica pieve di S. Andrea, la cui facciata rappresenta uno dei massimi 
esempi del romanico fiorentino, Dante e la sua Comedia saranno il filo conduttore di un itinerario cittadi-
no volto a riscoprire la città medievale, e non solo, il cui destino, fin dalle origini, fu strettamente legato 
alla vicina Firenze e i legami che la famiglia Alighieri ha avuto con il territorio vicino. 

Il centro storico di Empoli, centro commerciale naturale in una zona chiusa al traffico, offre numerosi ser-
vizi commerciali e di ristorazione per una sosta a pranzo o cena, per una gradevole passeggiata e lo shop-
ping, utili a completare la giornata di visita alla cittadina. 

Tour adatto a: persone singole, coppie, famiglie (anche con bambini piccoli), gruppi di amici, disabili 
(ingresso parzialmente accessibile per disabili al museo della Collegiata di S. Andrea). 

Prevista attività personalizzata per famiglie con bambini età 5-14 anni con diario di viaggio da completare 
nel corso della visita. 

Luogo di ritrovo: Empoli, piazza Farinata 

Quando: maggio 2021 – giugno 2022 

Durata: 3 ore 

Il tour è della durata di 3 ore, ovvero mezza giornata da effettuare la mattina o il pomeriggio (da concor-
dare). 

Il tour può essere completato nell’altra mezza giornata con la visita a Vinci (visita al borgo di Vinci, al Mu-
seo Leonardiano e Casa Natale di Leonardo ad Anchiano) o a Montelupo Fiorentino (visita al borgo, al Mu-
seo della Ceramica e al parco della Villa dell’Ambrogiana lungo l’Arno), in visita libera o accompagnati da 
una guida turistica (da concordare). 

Prezzo: 40 euro a persona; gratuito per i bambini fino a 10 anni; ragazzi 11-14 anni 10 euro a persona. 

Gli ingressi ai musei sono a carico dei clienti. L’ingresso al Museo della Collegiata di Empoli e il Museo del 
Vetro di Empoli usufruiscono di un unico biglietto che dà accesso ai due musei (salvo altre disposizioni). 

Prenotazioni: per mail a ebguidaturisticafirenze@gmail.com oppure per telefono 338.1904533 
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Guida turistica abilitata 


