
 
Presentazione nazionale del documentario  

“Destination Florence. Feel the beauty of Renaissance and start your trip!” 

 
 
 
“Destination Florence, Feel the beauty of Renaissance and start your trip” è un nuovo progetto realizzato 
da Rai.com in partnership con la Fondazione Sistema Toscana, il Cinema La Compagnia ed il Firenze 
Convention and Visitors Bureau per presentare ai visitatori i capolavori del rinascimento fiorentino 
attraverso immagini spettacolari e inedite. 
 
Il documentario si pone come una spettacolare e nuova video-guida della città di Firenze realizzata in 
seguito alla proiezione del film-documentario "Stanotte a Firenze" condotto da Alberto Angela e andato in 
onda su Rai1 nel 2016.  
Il filmato si propone essere un punto di partenza per un turista che sceglie di visitare Firenze: un primo 
approccio emozionante in grado di far appassionare i visitatori a tal punto da trarre ispirazione e poter 
tracciare i propri itinerari da realizzare durante il soggiorno. Le immagini mozzafiato e inedite di una Firenze 
notturna mostrano agli spettatori i capolavori della culla del Rinascimento, presentando tramite uno 
spettacolare night tour tutte le meraviglie culturali che la città ha da offrire.  
 
“Destination Florence, Feel the beauty of Renaissance and start your trip” è un progetto unico in Italia ed 
è stato realizzato con l’intento di integrarsi alla tradizionale guida turistica: un viaggio di notte, senza le 
folle dei turisti, godendo del privilegio di scoprire una delle città più visitate e ammirate del mondo, a tu per 
tu con i suoi capolavori. Finalmente le opere d'arte potranno parlare e raccontare i segreti di una bellezza 
che incanta da secoli. 
 
Il documentario avrà una durata di circa 25 minuti e verrà trasmesso presso il cinema La Compagnia di 
Firenze a partire da aprile 2017, secondo un calendario studiato appositamente in base all'andamento dei 
flussi turistici. La posizione strategica del Cinema La Compagnia consentirà di offrire un intrattenimento ai 
visitatori che attendono l’ingresso nei principali musei del quartiere di riferimento, dalla Galleria 
dell’Accademia a gli Uffizi. 
Il documentario sarà disponibile in italiano con sottotitoli in inglese, oltre la possibilità di usufruire di audio 
guide in lingua in francese, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese. Inoltre il prezzo contenuto di 4 euro per 
gli individuali e di soli 3 euro per i gruppi, consentirà proprio a tutti i visitatori di vivere l’esperienza di una 
Firenze emozionante.  
 
 
“Destination Florence, Feel the beauty of Renaissance and start your trip” è stato realizzato da Rai.com in 
partnership con la Fondazione Sistema Toscana Toscana, il Cinema La Compagnia e il Firenze Convention 
and Visitors Bureau. 
 
 
 
 
 
  
 


