“Armonie del Rinascimento Fiorentino”
Da sabato 25 a giovedì 30 agosto 2018
Sabato 25 agosto
Arrivo dei partecipanti a Villa La Massa in giornata e sistemazione in Hotel.
19.00 - Aperitivo sulla terrazza e cena di benvenuto con Andrea Ghiottonelli al
Ristorante dell’Hotel “Il Verrocchio”.
Domenica 26 agosto
10.00 - Trasferimento in Oltrarno e visita di Palazzo Pitti, l'antica dimora dei Granduchi

-----12.30
13.30
17.00

medicei
Visita della Galleria Palatina, il piano nobile del palazzo, dove rimane intatta la - - ----magnificenza di sete, broccati e velluti dipinti nei loro ricchi adornamenti
- Light lunch al Caffè del Verone, presso l'Ospedale degli Innocenti
- Visita all'Ospedale degli Innocenti, realizzato da Brunelleschi nel XV secolo, può essere considerata la più antica opera di architettura rinascimentale.
- Ritorno a Villa La Massa e cena in Hotel

Lunedì 27 agosto
09.30 - Partenza dall'Hotel per la cava di marmo delle Cervaiole in Versilia, dove
-------------------Michelangelo sceglieva i marmi per le sue opere
11.30 - Visita guidata alla cava
12.30 - Light lunch alla tavola dei cavatori
14.00 - Trasferimento dalla cava allo stabilimento Henraux di Querceta (Lucca) per
visitare la collezione d'arte (opere di Mirò, Moore, Arp...)
16.30 - Ritorno a Villa La Massa e cena in Hotel
Martedì 28 agosto
10.00 - Partenza dall'hotel e visita all'Opificio delle Pietre Dure alla scoperta dell'Artigianato
----Mediceo più prezioso
A seguire, visita del laboratorio di restauro dei dipinti su tavola e su tela alla Fortezza
da Basso, fra le opere presenti la "Madonna dell'Impannata" di Raffaello, che è in - fase di restauro
13.00 - Light lunch in una tipica trattoria toscana
Nel pomeriggio, passeggiata per le vie di Firenze: Cappella dei Principi e la
Sacrestia Nuova, realizzate da Michelangelo
17.00 - Ritorno a Villa La Massa e cena in Hotel
Mercoledì 29 agosto
Giornata libera per rilassarsi a Villa La Massa, fare shopping a Firenze o approfondire la
conoscenza della città d'arte. Il concierge di Villa La Massa e Andrea Ghiottonelli sono a
vostra disposizione per consigliarvi al meglio
19.30 - Serata di gala per la prima del Don Giovanni di Mozart (The New Generation - Festival) nei giardini di Palazzo Corsini, ricevuti dalla Principessa Giorgiana Corsini
23.00 circa - Ritorno a Villa La Massa
Giovedì 30 agosto
Prima colazione e partenze individuali

INFORMAZIONI GENERALI
Il programma è realizzato e organizzato da Villa La Massa (Villa d’Este Hotels) e Andrea Ghiottonelli, storico
dell'arte fiorentino.
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare lievemente il programma, qualora si renda necessario. Le cene (vini
compresi), sono incluse nel programma.

PRENOTAZIONI

Data la natura esclusiva del programma, le iscrizioni sono riservate ad un numero limitato di partecipanti e le
prenotazioni dovranno pervenire entro sabato 4 Agosto 2018 a:
Villa La Massa
Signora Tamara Trambusti Tel.
+39 055 62611
reservations@villalamassa.it
www.villalamassa.com

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il costo totale del tour è il seguente:
Camera Doppia Prestige: Euro 7.370 (due persone); supplemento per sistemazione in:
Junior Suite Top - Euro 1.000, Suite - Euro 1.450.
Camera Doppia Prestige: Euro 5.035 (una persona); supplemento per sistemazione in:
Junior Suite Top - Euro 1.000, Suite - Euro 1.450.
Le tariffe sopra quotate includono il pernottamento e tutto quanto speciﬁcato nel programma. Sono dunque esclusi: i trasferimenti
da / per l’aeroporto - stazione, le attività e pranzi non speciﬁcati nel programma ufﬁciale, modiﬁche ai menù previsti, spese extra e
mance.
Per garantire la prenotazione è richiesto un deposito pari al 50% del costo totale del programma da riceversi al momento della
conferma ed entro la data sopra indicata. Il saldo pari al 50% del costo totale sarà versato dai clienti direttamente in hotel. Il
pagamento può essere effettuato tramite carta di credito o boniﬁco bancario. L’Ufﬁcio Prenotazioni di Villa la Massa invierà i dettagli
per il pagamento al momento della conferma di prenotazione. Nel caso in cui l’organizzazione non dovesse raggiungere il numero
minimo di partecipanti, sarà cura dell’hotel avvisare i clienti e rimborsare il deposito versato.

CANCELLAZIONE

In caso di cancellazioni ricevute prima della data ultima richiesta per l'iscrizione (sabato 4 Agosto 2018): non
ci saranno penali e il deposito verrà rimborsato.
In caso di cancellazioni ricevuto oltre la data ultima richiesta per l'iscrizione: il deposito non verrà rimborsato.
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