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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

Al Museo delle Cappelle Medicee  

il “Certificato di Eccellenza” di TripAdvisor 
Il Museo delle Cappelle Medicee di Firenze ha appena ottenuto per il 2014 il “Certificato di 

Eccellenza” da TripAdvisor, il diffusissimo sito web di viaggi nato nel 2000 per aiutare i viaggiatori a 

pianificare la vacanza perfetta. Nel “Certificato” è specificato che il risultato ottenuto dal museo di Piazza 

Madonna degli Aldobrandini è dovuto al “costante feedback positivo espresso dai viaggiatori di 

TripAdvisor”. Il documento reca la firma di Marc Charron, Presidente di TripAdvisor for Business, la 

divisione dedicata a mettere in contatto i professionisti del settore turistico-ricettivo con i milioni di utenti 

che ogni mese visitano il sito. 

Dal 1869 le Cappelle Medicee costituiscono un museo statale, ma la loro storia è strettamente legata a 

quella del complesso di San Lorenzo di cui fanno parte. Il museo è costituito dalla Sagrestia 

Nuova, disegnata e concepita nel suo arredo scultoreo da Michelangelo, dalla Cappella dei Principi, 

monumentale mausoleo in pietre dure, dalla Cripta, dove sono sepolti i Granduchi Medici e i loro familiari, e 

dalla Cripta lorenese, che accoglie, oltre alle spoglie della famiglia dei Lorena, il monumento funebre 

a Cosimo il vecchio “Pater Patriae”. Il museo conserva inoltre una parte del prezioso Tesoro della Basilica 

di San Lorenzo, costituito da parati sacri e magnifici reliquiari donati dai Medici. 

Inoltre, fino al 2 novembre p.v. è in corso la mostra “Arte e Politica. L’Elettrice Palatina e l’ultima 

stagione della committenza medicea in San Lorenzo”. 

Le Cappelle Medicee sono aperte dal lunedì alla domenica dalle 8.15 alle 16.50 (chiusura la seconda e la 

quarta domenica del mese, il primo, il terzo e il quinto lunedì del mese); l’ingresso costa 8 euro (4 euro 

ridotto) e si può prenotare la visita chiamando il numero 055-294883; il costo della prenotazione è di 3 euro.  

 

ATTENZIONE 

In Area Stampa del sito web del Polo Museale Fiorentino sono disponibili: una fotografia della Sagrestia 

Nuova delle Cappelle Medicee e la copia del “Certificato di Eccellenza” rilasciato da TripAdvisor. 
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