
Mostra di Escher a Firenze,  

Leonardo Da Vinci e le Ville Medicee 

 

05-06 Novembre 

 
 
1° GIORNO Sabato 05/11 

Partenza da Varese alle ore 06:00 (orario soggetto a riconferma) per un affascinante viaggio 

attraversando la pianura padana e gli appennini Tosco-Emiliani, per giungere nel CUORE 

della TOSCANA una delle maggiori regioni italiane per patrimonio storico, artistico, culturale 

e paesaggistico. 

 

Come prima tappa visita della VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO che sorge a pochi 

passi da Firenze. Un magnifico complesso voluto dalla famiglia Dei Medici come luogo di 

riposo e svago, posta sulla cima del poggio che si erge come simbolo dell’opera ordinatrice 

dell’uomo sulla natura. Ingresso e visita guidata. 

 

Pranzo tipico servito in osteria e a seguire proseguimento per il borgo di VINCI, che ha dato 

i natali, il 15 aprile del 1452, a Leonardo “il genio del Rinascimento”, che mosse i primi passi 

proprio qui tra gli uliveti ed i vigneti che ancora oggi caratterizzano il panorama di Vinci. 

Il paese ha ovviamente molto da raccontare su Leonardo e grazie ad una visita guidata 

comprenderemo molto della sua personalità, visitando anche il piccolo MUSEO a lui dedicato 

 

Trasferimento in Hotel in zona. Cena e pernottamento 

  

2° GIORNO Domenica 06/11 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in direzione FIRENZE dove prenderemo la Tram-

via che ci porterà nel cuore della città fino alla stazione di Santa Maria Novella. Una piacevole 

passeggiata di circa 15 minuti, per arrivare al Museo degli Innocenti, Istituto nato nel 1419 

come Ospedale allo scopo di accogliere, accudire ed educare i bambini abbandonati. Da al-

lora sei secoli di storia hanno alimentato questa identità arricchendola di un raro patrimonio 

culturale, storico e artistico. 

Fino al 26 marzo, il Museo ospiterà la straordinaria mostra record d’incassi dedicata a 

“ESCHER”. Oltre 200 opere e i lavori più rappresentativi che hanno reso l’artista olandese 

(1898-1922) celebre in tutto il grazie alle sue opere più iconiche Mano con sfera riflet-

tente, Vincolo d’unione, Metamorfosi II, Giorno e notte e la serie degli Emblemata. 

 

All’interno della mostra, sarete accompagnati da Giulia Pozzi, appassionata studiosa di Storia 

dell’Arte, che vi illustrerà e vi affascinerà raccontandovi il percorso formativo e creativo di 

questo genio che con la sua tecnica innovativa è riuscito a rappresentare simmetrie che 

esplorano l’infinito, paradossi matematici e prospettive apparentemente impossibili. 

Tempo a disposizione per una passeggiata e per il pranzo libero nella splendida Firenze. Suc-

cessiva partenza per il rientro verso casa. 



 

QUOTA FINITA a persona con minimo 16 partecipanti 

€ 385,00 (supplemento singola € 35,00) 

ISCRIZIONI ENTRO IL 05/10 

 

LA QUOTA INCLUDE 

• Viaggio in Autobus Gran Turismo 40 posti (Carburante, pedaggi, posteggi) 

• Pernottamento, prima colazione e cena in Hotel (bevande e tassa di soggiorno incluse)  
• Pranzo in osteria del 1°giorno - bevande incluse 
• Biglietto di Ingresso alla villa Medicea di Poggio a Caiano 
• Visita guidata della villa Medicea di Poggio a Caiano 
• Visita guidata del Borgo di Vinci 
• Ingresso al Museo di Leonardo 
• Biglietto A/R Tramvia a Firenze 
• Biglietto di ingresso alla mostra “Escher” con sistema di microfonaggio/auricolari 
• Visita all’interno della Mostra con spiegazioni fornite da Giulia Pozzi 
• Auricolari e sistema di microfonaggio per tutta la durata del Tour 
• Accompagnatrice studiosa di Storia dell’Arte per tutta la durata del viaggio 
• Sfiziosità a bordo e bottigliette d’acqua per tutta la durata del viaggio 
• Assicurazione Medica Base 

 

La quota non comprende Pranzi non indicati, pasti extra, bevande non incluse ed extra di carattere personale Sup-

plemento camera singola euro 35,00 Assicurazione annullamento viaggio. Tutto quanto non specificato nella dicitura 
“la quota comprende” 

 

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 250,00  

(saldo entro il 09/10/22)  

 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

• Penale del primo acconto versato per cancellazioni dopo l’iscrizione ed entro il 09/10 
• Penale del 100% per cancellazioni dal 10/10 alla data di partenza 

 

 

 

 


