17/01/2022

Nelle terre di LEONARDO DA VINCI
Vita, Dipinti e Invenzioni
con visita alla Villa Medicea di Cerreto Guidi

SABATO 21 MAGGIO 2022
Partenza alle ore 05.30 da CASTENASO, via dello sport (carabinieri) via autostrada per
Firenze.
Arrivo a VINCI, incontro con la guida e mattinata dedicata alla scoperta della vita e delle opere del
grandissimo artista e scienziato, genio indiscusso del Rinascimento italiano ed europeo, approfittando del
Museo Leonardiano di Vinci.
Si inizierà con una visita alla Casa Natale di Leonardo, situata nei pressi dell’antico borgo, in località
Anchiano, dove anche attraverso una narrazione audio-visiva (Leonardo a Vinci: un genio si
racconta) si potrà far rivivere Leonardo e il suo universo più intimo e personale. Un ologramma a
grandezza naturale, intrecciando video, teatro e documentario, dà voce ad un Leonardo vecchio e stanco
che dalla sua ultima dimora di Amboise volge lo sguardo al passato per narrare le frequentazioni, gli
studi, le vicende che lo legarono a queste terre. A seguire trasferimento nella vicina Villa del Ferrale,
nuova unità espositiva del museo leonardiano, intitolata “Leonardo e la pittura”, che riunisce in una
unica sede le riproduzioni di tutti i dipinti e di alcuni disegni realizzati dal maestro, dalla Vergine delle
Rocce, alla Donna con l’ermellino, alla celeberrima Monna Lisa, al monumentale Cenacolo, ed altre
ancora, realizzate a grandezza naturale ad alta definizione, praticamente identiche agli originali. Il
commento della guida ci accompagnerà in un viaggio di grande emozione tra dipinti che sono
materialmente sparsi in mezza Europa.
A seguire trasferimento nel centro del borgo di Vinci e visita della principale sede del museo leonardiano,
dislocata tra i due ambienti di Palazzina Uzielli e del Castello dei Conti Guidi, dove si potrà conoscere
da vicino l’attività più scientifica e tecnica di Leonardo, attraverso anche le riproduzioni di alcune delle
tante macchine, modelli, congegni e strumenti concepiti dal suo genio.
Al termine, pranzo in ristorante con menù: Fantasia di crostini – Fusilli alla boscaiola – Arista in crosta
con patatine al forno – Dessert della casa – Acqua minerale – Vino - Caffè
Nel pomeriggio sempre con guida, partenza per il vicino borgo di CERRETO GUIDI, un paesino
rinascimentale collocato sulle colline del Chianti in posizione panoramica, che conserva intatte le antiche
atmosfere. Dopo una passeggiata tra le suggestive stradine del centro storico, si varcherà la soglia della
centralissima Villa Medicea (ingresso gratuito), voluta da Cosimo I come residenza di caccia attorno a
metà del Cinquecento, ornata dalle enormi rampe di scale simmetriche attribuite al Buontalenti. Ornata
da un grazioso giardino, all’interno la villa espone una collezione di ritratti della famiglia Medici, la
collezione dell’antiquario Bardini e dal 2002 il Museo Storico della Caccia e del Territorio. Al termine
partenza per il rientro, con arrivo in prima serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Guida intera giornata per le visite in
programma – Pranzo con menù indicato - Auricolari – Ingresso Museo Leonardiano (incluso casa
natale e Villa Ferrale € 7,00)- Assicurazione Infortuni.

Programma riservato agli iscritti

dei CENTRI SOCIALI
Per informazioni: Centro Sociale
soci ANCeSCAO
AIRONE
APS tel. 051 6049123
NON COMPRENDE: Ingressi - Mance, extra personali – Quanto non indicato.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it

Iscrizione con acconto di 20 euro dal 11/04/22

Saldo entro il 29/04/22

