U.O.E.I – FAENZA
SABATO 10 OTTOBRE 2015

Alla scoperta dei gioielli dell'architettura rinascimentale
Ritrovo alle ore 7:00 a piazzale Pancrazi e alle ore 7:10 a Castel Bolognese. Partenza in
pulman G.T. per la visita guidata di alcune ville Medicee della Toscana, dichiarate patrimonio
dell’Unesco. Le ville Medicee sono un insieme di ville rurali divenute proprietà della famiglia Medici
tra il XV e il XVII secolo Le ville oltre ad essere oggetto di interesse dal punto di vista
architettonico, sorprendono per la ricchezza dei parchi e dei giardini, i quali conservano ancora
oggi collezioni botaniche di grande pregio. Ogni membro della famiglia Medici possedeva una sua
tenuta come luogo di piacere e di rappresentanza.
Alle ore 9:30 incontro con la guida per la visita di Villa Ambra in località Poggio a Caiano (PO),
una delle ville più famose che Giuliano da Sangallo ricavò, verso la
fine del XV sec., da una precedente villa degli Strozzi. Appartenne
a Lorenzo il Magnifico e ospitò illustri personaggi regali, tra i quali
Vittorio Emanuele II. Splendida è
l'architettura, con un portico terrazzato
al pianterreno. Una scala a duplice
rampa conduce alla pregevolissima
loggia centrale, ispirata da motivi
classici.
Di proprietà statale ospita il
Museo della Natura Morta. Alle ore 13:00 trasferimento in bus ad
Artimino per visita esterna della Villa Medicea" La Ferdinanda".
PRANZO LIBERO
Partenza nel primo pomeriggio per Sesto Fiorentino per visitare il
meraviglioso giardino della Villa Reale di Castello, ricco non solo di
una notevole collezione di agrumi e piante rare, ma anche di
sculture rinascimentali. La villa è sede dell’Accademia della Crusca
ed è chiusa al pubblico.
Seguirà la visita guidata alla Villa La Petraia, un luogo incantevole
sulle colline di Firenze. Trasformata in una dimora principesca, fu
abitata non solo dai Medici, ma anche dai loro successori gli
Asburgo Lorena e poi dal re d’Italia Vittorio Emanuele II. Notevoli le
decorazioni pittoriche e la rigogliosa natura del parco.
Alle ore 18:30 partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 33,00

(minimo 45 partecipanti)

Iscrizioni entro il 30/8/2015 - versando l’intera quota
Per prenotazioni: GIGI (Graziani Antonio) 0546 663857, 338 2350607 ANNA MARIA 338 1497708 - MARIA TERESA 338 9637403 e sede – 0546/664925
La quota comprende: viaggio andata e ritorno in pullman G.T.- visite guidate per l’intera
giornata.
La quota non comprende: pranzo – altri eventuali ingressi - extra personali e tutto quanto
non indicato nella “quota comprende”
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Palumbo Faenza

