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Villa Medicea di Poggio a Caiano e il 

Museo Leonardiano di Vinci 

sabato 23 ottobre 2021 
€ 65,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, ingressi e visite guidate, assicurazione e capo gruppo 

Programma di massima agg. al 22.9.2021 Ore 06.45 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 07:00 
prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Poggio a Caiano (Km 185). Visita alla Villa Medicea di Poggio a Caiano – 

la visita guidata è massimo 10 persone e dura 30’, quindi alle ore 10.30 primo ingresso a seguire gli altri ingressi ogni 30’. I 
partecipanti in attessa del proprio turno potranno sostare nel Parco della Villa. La Villa dichiarata dall'UNESCO Patrimonio 
mondiale dell'Umanità nel 2013, fu progettata da Giuliano da Sangallo per Lorenzo il Magnifico, come esempio di architettura 
rinascimentale. In eLe decorazioni della facciata e del portico sono classiche: il frontone reca in alto lo stemma mediceo sopra 
il fregio, in cui l’inserimento della terracotta invetriata policroma costituisce un elemento di con?nuità̀ con la tradizione 
quattrocentesca toscana. L’edificio non ha visto solo il passaggio della famiglia Medici: dopo l’intermezzo dei Lorena, 
nell’Ottocento fu la residenza di Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone Bonaparte, e nello stesso secolo, durante il periodo in 
cui Firenze fu capitale del Regno d’Italia (1865-1871), venne rinnovata da ViBorio Emanuele II di Savoia che la designò come 
una delle sue residenze di campagna. L’interno reca testimonianze di particolare interesse, sorprendente è in par?colare, al 
piano nobile, la maestosa Sala di Leone X, nella quale si preserva pressoché́ integralmente uno dei più̀ rilevanti cicli di 
affreschi toscani del Cinquecento, realizzato da Pontormo, Andrea del Sarto, Franciabigio e Alessandro Allori. all’esterno della 
Villa si estendono il giardino e il parco, dominati, oltre che dalla mole della villa, dalla grande limonaia ottocentesca, ai piedi 
della quale sorgono le monumentali scuderie cinquecentesche. Finite le visite alle 12 circa trasferimento a Vinci (km 21) 
tempo libero per il pranzo. Alle ore 14,50 ritrovo davanti alla Palazzina Uzielli  alla quale si accede attraversando  Piazza dei 
Guidi, incontro con la guida e inizio visita guidata al Museo Leonardiano primo ingresso ore 15,00 il secondo ingresso 15,15. 
Il Museo Leonardiano presenta una delle raccolte più ampie ed originali dedicate ai molteplici interessi di Leonardo 
tecnologico, architetto, scienziato, pittore e, più in generale alla storia della tecnica del Rinascimento. Il percorso museale è 
articolato su più sedi espositive situate a breve distanza l'una dall'altra. Le prime sale sono allestite nella Palazzina Uzielli , 
spazio urbano riconfigurato dall'artista Mimmo Paladino e ispirato agli studi di Leonardo. Le rimanenti sezioni espositive del 
Museo sono invece ospitate nelle suggestive stanze del Castello dei Conti Guidi l'edificio medievale simbolo della città di Vinci 
e storica sede della collezione. Dopo la visita al Museo trasferimento alla Casa Natale di Leonardo (km 3) per la visita alla 
Casa Natale (ore 16.30 primo turno e 17 secondo turno)– il percorso è suddiviso tra la Casa Natale vera e propria, articolata 
in tre diversi ambienti, e l'attigua casa colonica, il percorso espositivo invita a scoprire i luoghi e gli scenari che per primi 
ispirarono l’opera di Leonardo. Finita la visita alle ore 17,30 circa partenza per rientro a Parma. 
N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSARIO IL GREEN PASS.  

Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità mass è di 41 posti pari all’83% della capienza; prenotazione accettate solo 
dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non 
verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza 

riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente 

indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il 

contenuto. La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso e visita guida alla mostra, assicurazione. La quota non 

comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno 
rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Autocertificazione/dichiarazione anti-covid per ogni iniziativa Rilevamento temperatura alla partenza 

• Obbligo di mascherina Bus sanificati con distanziamento �������� 80 % nel caso di non conviventi (posti limitati) 

• Essere in possesso del Green Pass 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.450 VInci il cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


