Salve!
Giotto ha preso la legna. Fra Angelico, Brunelleschi e
Donatello l’hanno accatastata. Masaccio e Verrocchio
hanno acceso il fiammifero, mentre Leonardo,
Michelangelo, Botticelli e Raffaello hanno gettato
benzina sul fuoco – il risultato è stata la più grande
fiammata che la storia dell’arte ricordi. Austera e
medievale dall’esterno, Firenze è così impregnata
di Rinascimento, arte e moda, da pensare di trovarsi
in un’immensa galleria d’arte all’aperto! Quindi
pronti... via!

A Firenze
Piacevole da percorrere a piedi, Firenze è divisa in due
dal fiume Arno. Nella parte nord si trovano i principali
musei e opere d’arte: gli Uffizi, Ponte Vecchio, invaso dai
turisti, il centro storico; Santa Maria Novella (SMN)
e la strada delle firme Via Tornabuoni a ovest, il Duomo e
San Marco a nord, Santa Croce a est. a sud Oltrarno, la
‘rive gauche’, zeppa di botteghe artigiane e di atmosfera.

Bla bla
I periodi migliori per visitarla sono la primavera e
il tardo autunno. Luglio è un forno, agosto è tutto
chiuso e invaso da orde di turisti dell’ultim’ora.
Aeroporto di Peretola - centro – 25 min / 20 euro
I Taxi NON si possono fermare per strada, ma vanno
prenotati o presi alle apposite fermate (vedi Utilissimi).
Difficilmente i fiorentini lasciano la mancia al tassista.
Scarpe alla moda + strade acciottolate = piedi rotti!
I numeri delle vie sono definiti dal colore: rosso
+ ‘r’ per negozi e ristoranti; per es. 29r; nero per
le abitazioni; quindi il 28r e il 30 non saranno per
forza vicini.
Ristoranti e negozi sono per lo più chiusi la
domenica, e quasi tutti i musei sono chiusi il lunedì.
Prenotate con molto anticipo i migliori tavoli
della città. Il servizio di solito è già incluso, ma è
apprezzato aggiungere il 5%.
Tutti i ristoranti e i bar al chiuso sono per non
fumatori.
Artigiani e piccoli negozi sono chiusi dalle 13.30
alle 15.00, la domenica tutto il giorno e il lunedì
mattina pure!
Comprare borse e merci tarocche dai mercatini
improvvisati ai lati delle strade può costare 1000
euro di multa.
Il prefisso telefonico di Firenze è 055.
Per la polizia fate il 112, per l’ambulanza il 118.
Quando girate per Firenze, potreste sentire qualcuna di
queste frasi... Adeguatevi al folclore locale!

Ciao belloccia / belloccio: Servono spiegazioni?
Non dire bischerate!: A volte è decisamente meglio tacere!
Maremma maiala!: Accidenti!
Andiamo!

LUXE ama
Sostanza - pollo al burro!! Gnam! (vedi Ristoranti)
Cappella dei Magi - piccola ma grandiosa (vedi Luoghi)
Tramonto a L’Incontro - maaartiniiii (vedi Bar)
Lorenzo Villoresi - profumi divini (vedi Shop. Sof.)
Buca Lapi - super cene in cantina (vedi Ristoranti)
Alessandro Dari - un anello per... (vedi FdS)
Procacci - panini tartufati e Prosecco (vedi Wine Bar)
Osteria delle Tre Panche - gustosa (vedi Ristoranti)
Battistero - Rischio cervicale (vedi Luoghi)
Badiani - Gelato d-e-l-i-z-i-o-s-o  (vedi Gelaterie)
Cioccolata calda da Rivoire - Addio linea (vedi Caffè)
Corridoio Vasariano - ritratti privati (vedi Luoghi)
Il Micio - scarpe d’autore (vedi Abiti su misura)
Romanelli - il non plus ultra (vedi Shop. Sof.)
LUXE odia
Borse tarocche vendute a ogni angolo
Ingresso musei- mai sentito parlare di pass?
Chiusura domenica/lunedì - davvero irritante
Graffiti e cacche di cane - pulite e raccogliete!
Pochi taxi - è più facile morire che trovarne uno
Ponte Vecchio - ma qui son tutti turisti?
Coda agli Uffizi - migliorare il sistema di ingresso no?
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...non ce l’avremmo fatta senza di voi.
Be’, cari miei, questa edizione si chiude qui, anche
se l’occhio vigile di LUXE continuerà a guardarsi
intorno per regalarvi il meglio (e solo il meglio!) di
Firenze. Ma abbiamo bisogno anche di voi. Avete trovato
qualcosa che adorate o odiate? Vuotate il sacco! Vi
basterà cliccare su luxecityguides.com per inserire
commenti, leggere aneddoti e idee di altri lettori,
scaricare i nostri aggiornamenti gratuiti e persino
prenotare il vostro albergo on-line. Non è fantastico?
Per ora è tutto
Tutti i titoli della serie LUXE, i nostri travel set
e le scatole LUXE sono disponibili in libreria o
acquistabili online su www.luxecityguides.it
Bali, Barcellona, Berlino, Chicago, Firenze, Hong Kong,
Istanbul, Londra, Los Angeles, Madrid, Miami, Milano, New York,
Parigi, Pechino, Roma, Shangai, Sydney, Tokyo e Venezia.

LUXE. Simply smart.
Facciamo tutto il possibile per assicurare la veridicità delle
informazioni contenute nella guida; purtroppo il clima, gli orari di
apertura dei negozi, parrucchiere impazzite armate di arricciacapelli,
e tutte le variabili che fanno parte del ricco mosaico della vita non
sono prevedibili e possono cambiare. Non possiamo quindi essere
ritenuti responsabili per danni o perdite da ciò conseguenti.

