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Italia d’Autore - I 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci

l’Eremo di Camaldoli, Il Santuario della Verna, il Castello di Poppi
il Museo e la casa natale di Leonardo da Vinci

Dal 14.06.19 al 16.06.19 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON PRANZI TIPICI
LE BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

Piccoli tesori grandi emozioni…il cuore della Toscana più autentica per un tour enogastronomico e di grande
interesse culturale legato ai luoghi Vinciani
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / IL CASTELLO ED IL BORGO DI POPPI: Partenza con bus gran turismo e nostro
accompagnatore alla volta della Toscana. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio e visita nella splendida
vallata del Casentino, ad uno dei “Borghi più Belli d’Italia”: Poppi; dove con una breve passeggiata nel suggestivo storico
raggiungeremo il possente e celeberrimo Castello dei Conti Guidi, la più importante delle fortificazioni medievali della
vallata; visiteremo la corte interna, la Biblioteca Rilliana, il Salone delle Feste e gli antichi appartamenti dei Conti Guidi. La
presenza di Dante Alighieri presso il Castello agli inizi del ‘300 sarà evocata con la descrizione della famosa ricostruzione
della epica Battaglia di Campaldino a cui l’autore della Divina Commedia partecipò come guelfo nel 1289. Proseguimento
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nel centro storico di Poppi fino alla Chiesa di San Fedele, già parte del complesso abbaziale omonimo. In serata
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - EREMO DI CAMALDOLI / IL SANTUARIO
FRANCESCANO DI LA VERNA: Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e inizio della visita all’affascinante Eremo
di Camaldoli nel territorio del comune di Poppi, all'interno del
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi fondato ai primi
del 1000 da San Romualdo. Dopo aver visitato la cella del
Santo e aver visto dall’esterno le 20 celle dei monaci
camaldolesi, ci si sposterà all’interno della Chiesa dell’Eremo
caratterizzata da pregevoli opere barocche e da una terracotta
invetriata di Andrea della Robbia. Trasferimento quindi alla
volta del Monastero presso l’antica Fonte Bona, con visita al
chiostro di Maldolo, ed alla Chiesa del Monastero arricchita da
pregevoli dipinti di Giorgio Vasari. L’itinerario mattutino si
concluderà con la visita all’antica Farmacia dei Monaci; attiva
già dal Medioevo, è oggi impreziosita da alambicchi, mortai e
ceramiche antiche e dal mobilio originale cinquecentesco.
Possibilità di acquisto dei famosi prodotti medicamentosi dei monaci camaldolesi. Pranzo presso un ristorante casentinese.
Nel pomeriggio proseguiamo la visita con il al Santuario della Verna. Dopo una breve passeggiata nei boschi del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, ci immergeremo nella mistica atmosfera del Convento fondato da San Francesco
su dono del Conte Catani. Visita dei luoghi più suggestivi del Santuario ed in particolare la Chiesa di Santa Maria degli
Angeli, La Basilica Maggiore, il Sasso Spicco e l’importantissima Cappella delle Stimmate. Oltre ai luoghi che ricordano la
presenza di San Francesco presso il Monte Sacro, sarà
possibile ammirare le famosissime terrecotte invetriate di
Andrea della Robbia, veri e propri capolavori rimasti inimitati
nel tempo. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - VINCI, IL PAESE DI LEONARDO / RIVIERA
LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del
borgo di Vinci, paese natale del grande Leonardo. Incontro
con la guida e visita del Museo Leonardiano, ospitato
all’interno del Castello dei Conti Guidi. L’edificio conserva la
più antica collezione di modelli interamente dedicata
all’opera di Leonardo scienziato, tecnologo e ingegnere.
Dagli studi sul volo a quelli sul moto in acqua, dalle macchine
da guerra agli esperimenti di ottica, fino alle macchine tessili,
la vastità degli interessi del Vinciano è documentata nel
museo che oggi ospita anche l’originale sezione Leonardo e l’Anatomia sugli studi leonardiani del corpo umano. Al termine
ci sposteremo di circa 2,5 km fino alla Casa Natale del grande scienziato e artista. Ultimate le visite inizio del viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 375
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 70
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con menù curati e tipici - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2
minerale) - Visite guidate come da programma con guida locale autorizzata -Ingressi al Castello di Poppi, al Museo
Leonardo da Vinci di Vinci - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: Contributo volontario all’Eremo di Camaldoli - Eventuale tassa di soggiorno richiesta
dall’Hotel - Le mance - Gli extra personali - Il facchinaggio - Gli ingressi non specificati come inclusi - Tutto quanto
non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata,
€ 23 in camera doppia ed € 27 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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