
 
 

 

   
   

    
 

1° Giorno – sabato 10 maggio  

MUSEO RICHARD-GINORI a DOCCIA e VILLA MEDICEA a POGGIO A CAIANO 
 

Ritrovo dei partecipanti a Novate alle ore  7.00 davanti al Comune Via Vittorio Veneto 18 e partenza 
per la Toscana con pullman privato. 
 

Mattinata dedicata al Museo della Ceramica di Doccia. 
Il Museo si trova a Sesto Fiorentino ed espone un’eccellente selezione delle opere prodotte dalla 
Manifattura Ginori a Doccia poi Richard-Ginori dalla fondazione ai giorni nostri. 
Al termine trasferimento a Poggio a Caiano per il pranzo libero. 
 

Pomeriggio dedicato alla visita della Villa Medicea a Poggio a Caiano. 
Lorenzo il Magnifico fu il committente della villa, che venne edificato su progetto di Giuliano da 
Sangallo alle pendici del monte Albano, all’interno di una vasta proprietà agricola, posta tra Firenze, 
Prato e Pistoia. La villa rispecchia le tendenze umanistiche dell’architettura ispirata all’antico, al suo 
interno il salone, detto di Leone X, è splendidamente decorato con affreschi allegorici, celebrativi 
della famiglia Medici, eseguiti da Andrea del Sarto, Pontormo, Franciabigio, Alessandro Allori. 
Dal giugno 2007, nel secondo piano della villa, è allestito il Museo della Natura Morta, nel qule sono 
esposti circa 200 dipinti provenienti dalle collezioni medicee. 
 

In serata sistemazione presso l’hotel Hermitage a Poggio a Caiano. 
Cena presso il ristorante dell’albergo e pernottamento. 
 
2° Giorno – domenica 11 maggio 

FIRENZE con visita alla MOSTRA “PONTORMO E ROSSO FIORENTINO. Divergenti vie della 

‘maniera’ ”  
 

Prima colazione in hotel.  
 

Trasferimento a Firenze e mattinata dedicata alla visita guidata di alcuni luoghi scelti del centro 
storico, legati alle figure dei due pittori di Pontormo e Rosso Fiorentino. 
 

Pranzo in tipico ristorante in centro. 
 

Nel pomeriggio ingresso e visita guidata alla mostra allestita presso Palazzo Strozzi. L’esposizione è 
dedicata all’opera del Pontormo e del Rosso Fiorentino, i pittori più anticonformisti e spregiudicati fra 
i protagonisti del nuovo modo d’intendere l’arte in quella stagione del Cinquecento italiano che 
Giorgio Vasari chiama “maniera moderna”; un evento irripetibile, unico, che vede riuniti per la prima 
volta i capolavori dei due artisti, provenienti dall’Italia e dall’estero, molti dei quali restaurati per 
l’occasione. 
 

Infine partenza per il rientro, con arrivo in serata. Cena libera. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 220,00 
acconto € 70,00 all’iscrizione 

 saldo  € 150,00 entro e non oltre il 28 aprile 
(MINIMO 35 PARTECIPANTI) 

Supplemento camera singola: € 25,00 

 

ISCRIZIONI DA LUNEDI’ 10 MARZO FINO AD ESAURIMENTO POSTI 



 

 

La quota comprende: 

 

� HOTEL HERMITAGE 3 stelle di Poggio a Caiano con trattamento di pernottamento e prima 
colazione – cena del sabato e pranzo della domenica (bevande incluse) 

� Visite guidate e ingressi come dettagliati nel programma 
� Assicurazione medica/bagaglio 
� Materiale informativo 
 

 

La quota non comprende: 

 

� Biglietto d’ingresso ai monumenti non menzionati dal programma 
� Assicurazione contro l’annullamento viaggio 
� Eventuale tassa di soggiorno 
� Extra di carattere personale 
� Tutto quanto non espressamente indicato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizzazione tecnica a cura di  
KARIS EVENTS  

Via San Gottardo, 49 – 6928 Balerna CH 
Cell.  +39 349 69 13 491 

Email: info@karisevents.com www.karisevents.com 

 

PENALI IN CASO DI RITIRO DAL VIAGGIO 

 

 
- in caso di ritiro entro 7 giorni lavorativi dalla partenza perdita dell’acconto di € 70,00 
 
- in caso di ritiro entro 5 giorni lavorativi dalla partenza perdita del  50% 
 
- in caso di ritiro entro 2 giorni lavorativi dalla partenza perdita dell’80% 
 
- in caso di ritiro a meno di 2 giorni lavorativi dalla partenza perdita del 100% 

 


