Domenica 28 aprile
Leonardo a Vinci. Buon compleanno!
Luoghi: Firenze, Vinci
Luoghi leonardiani: Vinci
Data: domenica 28 aprile
Descrizione: Tour di una giornata dedicato alla scoperta delle opere e del territorio natale
di Leonardo da Vinci, nel giorno in cui ricorre l’anniversario della sua nascita. I partecipanti
andranno alla scoperta del territorio, del paesaggio e dei prodotti tipici di Vinci, in festa per
questo speciale “compleanno”. La giornata culminerà con la visita della Casa natale e del
Museo leonardiano, arricchiti dalle speciali mostre allestite per le celebrazioni del
cinquecentenario.
Programma
H 10 Trasferimento a Vinci in pullman da 50 posti
H 11.00 Visita libera al Museo Leonardo e il Rinascimento del Vino in loc. Mercatale, Vinci
Degustazione di prodotti tipici presso struttura convenzionata
Trasferimento a Vinci
H 13.30 Visita guidata alla Casa natale di Leonardo, trekking lungo la “Strada Verde”
Visita alla mostra Leonardo e la pittura (villa del Ferrale), Museo leonardiano e mostra
Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio.
Passeggiata libera nel centro storico di Vinci in occasione della “Giornata di Leonardo”
H 18.30 Rientro a Firenze

Domenica 5 maggio
Leonardo e Verrocchio. A casa del maestro!
Luoghi: Firenze, Vinci
Luoghi leonardiani: Vinci
Data: domenica 5 maggio
Descrizione: Tour di una giornata dedicato alla scoperta delle opere e del territorio natale
dei due maestri dell’arte, della scienza e della tecnologia del Rinascimento italiano, nel
giorno in cui ricorre l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. Dopo la visita di
“Verrocchio, il maestro di Leonardo” a Palazzo Strozzi a Firenze, i partecipanti andranno
alla scoperta del territorio, del paesaggio e dei prodotti tipici di Vinci, in festa per questo
speciale “compleanno”. La giornata culminerà con la visita della Casa natale e del Museo
leonardiano, arricchiti dalle speciali mostre allestite per le celebrazioni del cinquecentenario.
Programma
H 10 Palazzo Strozzi, Visita guidata alla mostra Verrocchio, il maestro di Leonardo
H 12 Trasferimento a Vinci in pullman da 50 posti

H 13.15 Degustazione di prodotti tipici presso struttura convenzionata
Trasferimento a Vinci
H 14.30 Visita guidata alla Casa natale di Leonardo, trekking lungo la “Strada Verde”, visita
alla mostra Leonardo e la pittura (villa del Ferrale), Museo leonardiano e mostra
Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio
Passeggiata libera nel centro storico di Vinci
H 18.30 Rientro a Firenze

Domenica 19 maggio, 7 luglio
Leonardo e Pontormo. L’eredità pittorica
Luoghi: Empoli, Vinci
Luoghi leonardiani: Pontorme, Elsa fiume, Vinci
Data: domenica 19 maggio, domenica 7 luglio
Descrizione: Tour di una giornata nelle Terre del Rinascimento, nei luoghi natali di due dei
più maestri dell’arte del Cinquecento, veri e propri innovatori della pittura, della scienza e
della tecnologia. A Empoli i partecipanti visiteranno la Chiesa di San Michele con il
tabernacolo raffigurante San Michele Arcangelo e San Giovanni Evangelista opera di
Jacopo Carrucci detto il Pontormo e la sua la casa natale, dove in occasione del
cinquecentenario della morte di Leonardo è allestita una speciale mostra che mette a
confronto l’eredità leonardiana nell’opera del più giovane artista. La giornata culminerà a
Vinci con la visita della Casa natale e del Museo leonardiano, arricchiti dalle speciali mostre
allestite per le celebrazioni.
Programma
H 9.30 Trasferimento Firenze Empoli in pullman da 50 posti
H 10 Visita della casa del Pontormo e delle Chiesa di San Michele a Pontorme
H 12 Trasferimento a Vinci
H 12.30 Visita libera al museo Leonardo e il Rinascimento del Vino in loc. Mercatale, Vinci
Degustazione di prodotti tipici
Trasferimento a Vinci
H 14.30 Visita guidata alla Casa natale di Leonardo, trekking lungo la “Strada Verde”, visita
alla mostra Leonardo e la pittura (villa del Ferrale), Museo leonardiano e mostra Leonardo
a Vinci. Alle origini del Genio.
Passeggiata libera nel centro storico di Vinci
H 18.30 Rientro a Firenze

Domenica 26 maggio
Leonardo e il Padule. Finalmente all’aria aperta!

Luoghi: Fucecchio, Vinci
Luoghi leonardiani: Padule di Fucecchio, Vinci
Data: domenica 26 maggio
Descrizione: Tour di una giornata tra il Padule e il Montalbano, tra Vinci e Fucecchio, dove
la memoria di Leonardo risuona dietro ogni collina. I partecipanti esploreranno a piedi le
bellezze naturalistiche e faunistiche del Padule di Fucecchio, la più estesa area umida
d’Italia. La giornata culminerà a Vinci con la visita della Casa natale e del Museo
leonardiano, arricchiti dalle speciali mostre allestite per le celebrazioni.
Programma
H 9 Trasferimento Firenze Fucecchio in pullman da 50 posti
H 10 Trekking nel Padule di Fucecchio (con guida ambientale)
H 13 Pranzo al sacco “Cestino Gourmet”
Trasferimento a Vinci
H 14.30 Visita guidata alla Casa natale di Leonardo, trekking lungo la “Strada Verde”, visita
alla mostra Leonardo e la pittura (villa del Ferrale), Museo leonardiano e mostra
Leonardo a Vinci. alle origini del Genio
Passeggiata libera nel centro storico di Vinci
H 18.30 Rientro a Firenze

Domenica 2 giugno, 21 luglio
Leonardo e San Vivaldo. Vediamo il Sacro Monte!
Luoghi: Montaione, Vinci
Luoghi leonardiani: Montaione, Pietra, Vinci
Data: domenica 2 giugno, domenica 21 luglio
Descrizione: Tour di una giornata per meravigliarsi davanti a gioielli straordinari dell’arte
rinascimentale toscana. Nel cuore della Valdelsa fiorentina, a Montaione, i partecipanti
potranno scoprire il Sacro monte di San Vivaldo, dove partiranno per un viaggio tra le
cappelle e le edicole istoriate che riproducono in scala i luoghi della Passione di Cristo a
Gerusalemme. La giornata culminerà a Vinci con la visita della Casa natale e del Museo
leonardiano, arricchiti dalle speciali mostre allestite per le celebrazioni.

Programma
H 9 Trasferimento Firenze San Vivaldo
H 10 Visita della Piccola Gerusalemme di San Vivaldo
Visita alla Pietrina
H 13 Pranzo in struttura convenzionata
H 14.00 Trasferimento Montaione-Vinci
H 15.00 Visita guidata alla Casa natale di Leonardo, trekking lungo la “Strada Verde”, visita

alla mostra Leonardo e la pittura (villa del Ferrale), Museo leonardiano e mostra
Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio.
Passeggiata libera nel borgo di Vinci
H 19 Rientro a Firenze
H 18.30 Rientro a Firenze

Domenica 9 giugno
Leonardo e Fucecchio. Dove la memoria di Leonardo risuona dietro ogni
collina!
Luoghi: Fucecchio, Vinci
Luoghi leonardiani: Museo di Fucecchio e Parco Corsini, Vinci
Data: domenica 9 giugno
Descrizione: Tour di una giornata tra il Padule e il Montalbano, tra Vinci e Fucecchio, dove
la memoria di Leonardo risuona dietro ogni collina. I partecipanti scopriranno i pezzi
naturalistici e artistici della collezione del Museo di Fucecchio e il centro storico della
cittadina. La giornata culminerà a Vinci con la visita della Casa natale e del Museo
leonardiano, arricchiti dalle speciali mostre allestite per le celebrazioni.
Programma
H 9 Trasferimento Firenze Fucecchio in pullman da 50 posti
H 10 Visita del Museo e di Parco Corsini
H 12.30 Passeggiata libera
H 13 Pranzo in struttura convenzionata
Trasferimento a Vinci
H 14.30 Visita guidata alla Casa natale di Leonardo, trekking lungo la “Strada Verde”, visita
alla mostra Leonardo e la pittura (villa del Ferrale), Museo leonardiano e mostra Leonardo
a Vinci. Alle origini del Genio.
Passeggiata libera nel centro storico di Vinci
H 18.30 Rientro a Firenze
I partecipanti scopriranno i pezzi naturalistici e artistici della collezione del Museo di
Fucecchio e il centro storico della cittadina. La giornata terminerà a Vinci.

Domenica 9 giugno, 28 luglio
Leonardo e l’arte contemporanea. Evviva la Gioconda!
Luoghi: Castelfiorentino, Montespertoli, Montelupo fiorentino
Data: domenica 9 giugno, domenica 28 luglio
Descrizione: Tour di una giornata, un viaggio a tappe alla scoperta delle bellezze locali,

sulle tracce della Gioconda. Per celebrare il cinquecentenario della morte di Leonardo da
Vinci, il maestro Franco Fossi ha voluto reinterpretare il celeberrimo ritratto della Monna
Lisa in una mostra diffusa che attraversa gli undici comuni dell’Empolese Valdelsa. I
partecipanti potranno ammirare alcune delle installazioni che compongono la mostra, e al
contempo visitare tre centri del territorio, in cui arte, paesaggio, eccellenze locali, vino e
ceramica si fondono a creare un mix di rara bellezza. In una parola, la Toscana nel cuore.
Programma
H 10 Trasferimento Firenze Castelfiorentino in pullman da 50 posti
H 11.00 Passeggiata nel centro storico di Castelfiorentino
Installazione presso l’oratorio di San Carlo
Visita al Museo BeGo
H 12.00 Trasferimento a Montespertoli
Visita del Centro i Lecci
H 13.00 Pranzo al sacco “Cestino Gourmet”
H 14.30 Trasferimento a Montelupo fiorentino
H 15 Visita MMAB e Palazzo Pretorio a Montelupo fiorentino
Passeggiata libera nel centro storico di Montelupo fiorentino
H 17.30 Rientro a Firenze

Domenica 16 giugno, 14 luglio
Leonardo e Cerreto Guidi. Sulle tracce dei Medici e di Caterina
Luoghi: Cerreto Guidi, Vinci
Luoghi leonardiani: Cerreto Guidi, Vinci
Data: domenica 16 giugno, domenica 14 luglio
Descrizione: Tour di una giornata tra il Padule e il Montalbano, tra Vinci e Cerreto Guidi,
dove ogni collina risuona della memoria di Leonardo e racconta le storie dei suoi abitanti. I
partecipanti visiteranno il piccolo borgo di Cerreto Guidi, scoprendo le tracce della presenza
dei Medici, che vi mantennero una villa come fortino di caccia. Dopo una breve passeggiata
sulle orme di Caterina, la madre di Leonardo, i partecipanti raggiungeranno il borgo di Vinci,
dove potranno visitare la Casa natale e il Museo leonardiano, arricchiti dalle speciali mostre
allestite per le celebrazioni.
Programma
H 9 Trasferimento Firenze Cerreto Guidi in pullman da 50 posti
H 10 Visita della Villa Medicea
Passeggiata libera nel centro storico di Cerreto Guidi
H 12.30 Pranzo in struttura convenzionata
Trasferimento in loc. San Pantaleo, Vinci
H 14.00 Passeggiata lungo la Via di Caterina, Visita guidata al Borgo di Vinci, Museo
leonardiano e mostra Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio.

Passeggiata libera.
H 18.30 Rientro a Firenze

Domenica 23 giugno
Leonardo e il Montalbano. E pure il trekking!
Luoghi: Vinci
Luoghi leonardiani: Vinci
Data: domenica 23 giugno
Descrizione: Tour di una giornata dedicato alla scoperta del territorio, del paesaggio e delle
opere di Leonardo da Vinci. Dopo una mattinata di trekking lungo i sentieri sulle pendici del
Montalbano, che Leonardo conobbe e ritrasse più volte nei suoi dipinti, i partecipanti
visiteranno la Casa natale e il Museo leonardiano arricchiti dalle speciali mostre allestite per
le celebrazioni del cinquecentenario.
Programma
H 9 Trasferimento da Firenze a Vinci in pullman da 50 posti
H 10 Trekking sul Montalbano
H 13 Pranzo al sacco “Cestino gourmet”
Trasferimento in loc. Anchiano, Vinci
H 14.30 Visita guidata alla Casa natale di Leonardo, trekking lungo la “Strada Verde”, visita
alla mostra Leonardo e la pittura (villa del Ferrale), Museo leonardiano e mostra
Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio
Passeggiata libera nel centro storico di Vinci
H 18.30 Rientro a Firenze
Dopo una mattinata di trekking lungo i sentieri sulle pendici del Montalbano, che Leonardo
conobbe e ritrasse più volte nei suoi dipinti, i partecipanti potranno visitare la Casa natale e
il Museo leonardiano.

Domenica 30 giugno
Leonardo e Boccaccio. Nei ricordi del Genio!
Luoghi: Montespertoli, Certaldo, Vinci
Luoghi leonardiani: Lucardo, Certaldo, Santa Maria Novella, Vinci
Data: domenica 30 giugno
Descrizione: Tour di una giornata alla scoperta delle bellezze del paesaggio e dell’arte della
Valdelsa fiorentina. Partendo dai suggestivi borghi medievali di Lucardo e Certaldo,
splendide terrazze sulle colline del Chianti e ricordati da Leonardo nei suoi appunti, la

giornata culminerà a Vinci con la visita della Casa natale e del Museo leonardiano, arricchiti
dalle speciali mostre allestite per le celebrazioni del cinquecentenario.
Programma
H 9 Trasferimento da Firenze a Montespertoli, loc. Lucardo in pullman da 50 posti
H 10 Visita libera del borgo di Lucardo
Trasferimento a Certaldo
H 11 Visita del borgo di Certaldo alto e di Casa Boccaccio
H 12.30 Pranzo in struttura convenzionata
H 14.00 Trasferimento ad Anchiano
H 15.00 Visita guidata alla Casa natale di Leonardo, trekking lungo la “Strada Verde”, visita
alla mostra Leonardo e la pittura (villa del Ferrale), Museo leonardiano e mostra
Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio.
H 18.30 Rientro a Firenze

Tutti i tour partono e ritornano a Firenze nel tempo di una giornata ore 10-19 circa; 9 dei 10
itinerari prevedono tappa a Vinci, dove sarà possibile visitare la casa natale di Leonardo ad
Anchiano e il Museo leonardiano, e anche la mostra qui allestita Leonardo a Vinci. Alle
origini del Genio.
PUNTO D’INCONTRO PER PARTENZA E RITORNO A:
AUTOSTAZIONE SITABUS ITALIA
Via Santa Caterina da Siena, 15/17, 50123 Firenze

