Sulle orme di
Leonardo Da Vinci

PREZZO DA: € 840,00
P.P. MIN. 20 PAX

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT per tutta la durata del viaggio, tour leader per tutta la
durata del viaggio, nr. 5 pernottamenti con sistemazione in hotel 4****
o 3***s, trattamento mezza pensione (prima colazione, cene con menu di 3
portate acqua/pane, biglietto ingresso Musei Vaticani e Galleria Borghese in
Roma; biglietto ingresso ai Musei Leonardiani di Anchiano e Vinci, biglietto
ingresso Museo degli Uffizi in Firenze, biglietto ingresso alla Galleria dell’Accademia in Venezia, biglietto ingresso al Castello Sforzesco e a Santa Maria delle
Grazie in Milano.
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GRUPPI

5 NOTTI

Un itinerario attraverso l’Italia facendo tappa in famose e suggestive città, sede di arte, cultura e tradizioni,
accomunate dall’inestimabile eredità lasciata dalla mente eclettica di Leonardo.
1° GIORNO - ROMA
Arrivo a Roma, sistemazione nelle camere assegnate. Qui Leonardo soggiornò dal 1514 al 1517, con la guida visiteremo i luoghi simbolo del passaggio dell’artista nella capitale. Proprio a Roma Leonardo ha portato avanti
studi importanti come quello degli Specchi Ustori che avevano lo scopo di
convogliare l’energia solare per il riscaldamento dell’acqua, oppure gli studi
di anatomia e medicina portati avanti nel suo lavoro all’Ospedale di Santo
Spirito. Visiteremo la Pinacoteca Vaticana dove si trova il dipinto di San
Girolamo penitente e una copia di Leda col Cigno custodita nella Galleria
Borghese. Altra traccia è stata lasciata da Raffaello nelle Stanze Vaticane
dipingendo Leonardo nei panni di Platone che punta il dito verso il cielo
alludendo al mondo delle idee.
Cena in ristorante e pernottamento.
2° GIORNO - ANCHIANO - VINCI
Prima colazione in hotel trasferimento da Roma verso Anchiano (FI), vero paese natale di Leonardo, distante 3 Km da Vinci. Visiteremo la casa natale del
Genio ora allestita in museo di tre stanze dove ad accoglierci troviamo un
ologramma dell’artista che ci racconta la sua storia. Il museo espone molti
dei disegni di Leonardo realizzati fin dalla giovinezza. Seguirà poi il tour del
museo di Vinci (Museo Leonardiano) dove si possono ammirare modelli ricostruiti per rendere reali i progetti delle macchine pensate dall’artista. Pranzo
libero, trasferimento a Firenze, cena in ristorante e pernottamento.
3° GIORNO - FIRENZE
Prima colazione in hotel e visita dei luoghi simbolo degli studi e degli esperimenti di Leonardo. L’artista arrivò a Firenze nel 1469 iniziando la sua formazione nella bottega del Verrocchio, dove ancora oggi sono custodite molte
delle sue opere. Per il suo rapporto con i Medici, signori della città, Leonardo si
dedicò anche a opere ingegneristiche e belliche, oltre a lavorare come scultore
e restauratore nei Giardini di San Marco. Al Museo degli Uffizi sono conservate
molte opere importanti, tra cui l’Annunciazione, l’Adorazione dei Magi, il Battesimo di Cristo. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento del tour con il
trasferimento da Firenze verso Venezia. Cena in ristorante e pernottamento.

si disegni, caricature e studi per opere importanti. Il disegno più famoso
è L’Uomo Vitruviano, ma ci sono anche gli studi preparatori della Vergine
delle Rocce, dell’Ultima Cena, della Battaglia di Anghiari, della Vergine e
Sant’Anna e alcune caricature grottesche dalle quali gli artisti locali presero ispirazione. Pranzo libero, nel tardo pomeriggio trasferimento a Milano.
Cena in ristorante e pernottamento.
5° GIORNO - MILANO
Prima colazione in hotel e tour di Milano con attenzione alle opere lasciate
da Leonardo nella città meneghina. Qui arrivò nel 1482, da subito si dedicò
agli studi ingegneristici, idraulici e architettonici progettando macchine
militari e sistemi di chiuse e canali per navigare la città. Nel 1499 Leonardo
lascia Milano per tornarci un secondo periodo che va dal 1508 al 1514. Di
Leonardo Milano conserva nella Biblioteca Ambrosiana il Codice Atlantico,
molti progetti compreso quello per la Cupola del Duomo e quello per i Canali
dei Navigli. Nel Castello Sforzesco troviamo gli Intrecci Vegetali (dipinto che
caratterizza la Sala delle Asse), il Codice Trivulziano (una raccolta di disegni
e scritti), i disegni del Vecchio e Giovane Affrontati e della Testa di Leda.
Restano tracce del passaggio di Leonardo in città anche nella Pinacoteca
di Brera dove potremo ammirare la Testa di Cristo e nella Pinacoteca Ambrosiana dove troviamo il Ritratto di Musico. Immancabile sarà la visita alla
basilica di Santa Maria delle Grazie dove sono custodite alcune delle opere
più famose come l’Ultima Cena e i Ritratti dei Duchi di Milano con i Figli.
Cena in ristorante e pernottamento
6° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione, fine del tour con il rientro a casa.

4° GIORNO - VENEZIA
Prima colazione in hotel e visita all’eredità veneta dell’artista. A Venezia,
Leonardo ricevette l’incarico di progettare delle strutture difensive contro
la minaccia turca, arrivando ad ideare un sistema di chiuse sul Brenta in
grado di provocare inondazioni che avrebbero dovuto colpire i nemici sulla
terraferma. Aggiornato e rivisitato, il progetto di chiuse è tuttora utilizzato.
Visiteremo, inoltre, la Galleria dell’Accademia dove sono conservati diverWWW.FELIX.TOURS
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