
Sulle tracce di Leonardo
Vinci, Anchiano e il Montalbano

A casa di Leonardo 
Sabato 26 ottobre 2019 

ore 6.30 Partenza da Imola(autostazione pensilina 1).
Arrivo a Vinci e inizio visite programmate.

Museo di Leonardo: è una delle raccolte più ampie ed originali dedicate Leonardo 
da Vinci architetto, tecnologo e ingegnere e, più in generale, alla storia della 
tecnica del Rinascimento. Nella Palazzina Uzielli e nel Castello dei conti Guidi sono 
infatti esposti oltre 60 modelli di macchine, presentati con precisi riferimenti agli 
schizzi e alle annotazioni manoscritte dell'artista, affiancati anche da animazioni 
digitali e applicazioni interattive. 

Casa di Leonardo: edificio situato in località Anchiano, a 3 km da Vinci, all'interno 
di un paesaggio collinare rimasto simile a quello che Leonardo da Vinci ha 
contemplato fin dall'infanzia; è collegata alla città dalla Strada Verde, antico 
sentiero che da Vinci si snoda tra le colline e gli uliveti secolari del Montalbano.

Visita guidata al "Frantoio Montalbano" con degustazione che comprende: 
selezione di salumi toscani e formaggi con miele biologico, bruschette, pinzimonio 
con verdure fresche di stagione, legumi bolliti, pappa al pomodoro e biscotti locali 
tipici, pane, schiacciata, acqua, vino Chianti e Vinsanto.

Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della mostra “Se fosse un angelo di 
Leonardo…” presso il Centro Espositivo LEO-LEV. Attribuito da Carlo Ludovico 
Ragghianti alla scuola del Verrocchio e da Carlo Pedretti al giovane Leonardo da 
Vinci, l'Angelo Annunciante custodito nella Pieve di San Gennaro in Lucchesia è la 
più grande fra le sculture ascritte al genio del Rinascimento. L'opera, recentemente
restaurata dall'Opificio delle Pietre Dure, sarà al centro della mostra, 
accompagnata da altre due esposizioni "Noi siamo Leonardo?" e "Angelo e 
Nodi".

 Al termine delle visite, rientro a Imola.

Quota di partecipazione
Socio Tci                    € 62.00
non Socio                   € 68.00

Prenotazioni 
Punto Touring
Agenzia Viaggi Santerno
Castel San Pietro
Tel. 051/940358
Imola
tel. 0542/32372-0542/33200

Informazioni
Console Fiumi tel. 331/7877662
Email: imola@volontaritouring.it

Tel. atti vo il giorno della visita
335/5856303

La quota comprende
- Viaggio A/R in pullman
- Ingressi come da programma: :
 *MUSEO di LEONARDO
 *CASA di LEONARDO
 *Frantoio di Montalbano con degustazione
 *MOSTRA Centro LEO-LEV
- ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO
- ACCOMPAGNATORE:
Console di Imola del Tci

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
Iscrizioni da subito con saldo della 
quota. 
Numero minimo partecipanti: 
n. 30 persone
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