
Viaggio promosso dal Tour operator Viagginbus studiato dai nostri collaboratori archeologi e storici  

Firenze da Verrocchio a Stibbert. 

Viaggio tra grandi maestri e collezionisti 

6-7 Luglio 2019 
 

 
 
 

Si propone un itinerario a Firenze per la visita della mostra allestita a Palazzo Strozzi dal titolo “Verrocchio, il Maestro 

di Leonardo” 120 opere tra dipinti, sculture e disegni provenienti dai più importanti musei e collezioni del mondo. 

“evento di punta delle celebrazioni leonardiane del 2019 e costituisce la prima retrospettiva mai dedicata a 

Verrocchio, mostrando al contempo gli esordi di Leonardo da Vinci, offrendo uno sguardo sulla produzione artistica a 

Firenze tra il 1460 e il 1490 circa, l’epoca di Lorenzo il Magnifico.” 

• Sabato 6 Luglio 2019, ore 6,45 partenza da Torino, piazza di fronte a Porta Susa vecchia, 

verso Grizzana Morandi per la visita, in tarda mattinata, della Rocchetta Mattei. 

“Il castello comunemente definito “Rocchetta Mattei” deve il suo nome al Conte Cesare Mattei (1809-1886) che lo 

fece edificare sulle rovine di una antica costruzione risalente all’XIII secolo, la Rocca di Savignano, appartenuto 

probabilmente a Matilde di Canossa. 

La struttura del castello fu modificata più volte dal conte durante la sua vita, rendendola un labirinto di torri, scalinate 

monumentali, sale di ricevimento, camere private che richiamano stili diversi, dal medievale al moresco, dal liberty al 

gotico. Evidenti i richiami decorativi a costruzioni quali l’Alhambra di Granada per il Cortile dei Leoni e la Grande 

Moschea di Cordoba per la cappella dove il conte è sepolto.” 

Pranzo libero in autostrada. Arrivo a Firenze e visita guidata alla chiesa di San Miniato al Monte 

che ha compiuto i suoi primi 1000 anni nel 2018, possibilità di seguire la Santa Messa delle 17,45. 

Dopo la visita sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 



• Domenica 7 luglio 2019, dopo la prima colazione consumata in hotel partenza per la visita 

alla mostra “Verrocchio, il Maestro di Leonardo”. 

Ore 12,00 circa, pranzo in locale tipico della zona. 

 

Nel pomeriggio trasferimento al Museo Stibbert posto ai piedi della collina di Firenze dove si 

potrà ammirare la Casa museo di Frederick Stibbert (1838-1906), di padre inglese e madre italiana, 

nato a Firenze ma educato in Inghilterra, con le ricche collezioni di oggetti d’arte. 

Al termine della visita partenza per Torino con rientro previsto per le ore 22,30 circa. 

 

Il costo del Viaggio è stabilito in: 

Per 15 partecipanti in camera doppia Euro 438,00 

Per 20 partecipanti in camera doppia Euro 396,00 

Per 25 partecipanti in camera doppia Euro 340,00 

Supplemento camera singola Euro 60,00 

Dalla quota è esclusa la tassa di soggiorno al momento pari a circa 5 euro per 

persona. 

Le quote comprendono il trasferimento in bus Gran Turismo, il pernottamento e la 

prima colazione in Hotel 4**** in Firenze con cena in trattoria tipica con bevande 

incluse, gli ingressi in tutti i luoghi segnalati nel programma e il pranzo della 

domenica. 
 

Assicurazione annullamento viaggio assolutamente facoltativa: 

 + euro 25,00 camera singola  per partecipante 

 + euro 20,00 camera doppia  per partecipante 
 

Tutti i partecipanti sono pregati di dare conferma entro il giorno 10 giugno 2019 

versando contestualmente l’acconto di euro 250,00 procapite. 

Saldo di importo variabile in base al numero di partecipanti tassativamente 

entro il giorno 29 giugno 2019. 

Iscrizioni e informazioni relative al viaggio telefonando al referente Massimo 

Borghesi 3358370348 - maximborg@hotmail.it  

Modalità di pagamento: versamento degli importi dovuti con bonifico intestato a Banna Snc 

IBAN    IT13D0200801107000103181612 

Causale: nome e cognome di tutti i partecipanti – acconto / saldo Viaggio Firenze 2019 

 
 


