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Una giornata all’insegna DIarte e cultura per ammirare i dolci paesaggi di vigneti e uliveti tanto amati da 

Lenardo 
 

 
 
Partenza in Bus G.T.: 
ORE 06,30 partenza da Imola (autostazione 
pensilina1). Arrivo a VINCI e inizio visite 
programmate. Ore 10 ingresso al MUSEO 
LEONARDIANO (con guida). Nel cuore di Vinci, il 
Museo Leonardiano è la più antica collezione di 
modelli interamente dedicata a Leonardo tecnologo, 
scienziato, ingegnere e, più in generale, alla storia 
della tecnica del Rinascimento. Dagli studi sul volo a 
quelli sul moto in acqua, dalle macchine da guerra 
agli studi sulla manifattura tessile, il Museo di Vinci 
documenta la vastità degli interessi del Vinciano. Il 
Museo è ospitato all’interno del castello dei Conti 
Guidi e della Palazzina Uzielli, entrambi nel centro 
storico e distanti circa 50 mt l’uno dall’altra. Si 
prosegue per la visita alla CASA DI LEONARDO 
(con guida) con ingressi in tre gruppi alle ore 11,30, 
ore 12, ore 12,30. L’edificio è situato su via di 
Anchiano, a 3 km da Vinci, in un paesaggio collinare 
rimasto simile a quello che Leonardo da Vinci ha 
contemplato fin dall'infanzia; è collegato alla città 
dalla Strada Verde, antico sentiero che da Vinci si 
snoda tra le colline e gli uliveti secolari del 
Montalbano. Prevista la narrazione audio visiva su 
Leonardo e la visita alla sezione espositiva Leonardo 
e la Pittura. Alle ore 13 circa si raggiunge una tenuta 
agricola situata in posizione panoramica sulle colline 
di Vinci dove è prevista una degustazione/pranzo 
presso l’Agriturismo e la visita alla cantina. La 
tenuta ricava dalle sue terre prodotti genuini come 
olio e vino sia rosso che bianco. Verrà fornita una 
spiegazione su tutto il ciclo produttivo del vino, dalla 
raccolta dell'uva fino all'imbottigliamento e si 
potranno ammirare i vigneti posti davanti alla 
cantina. La spiegazione riguarderà  
 

anche la 
 
 
produzione di olio e al termine sarà possibile, per chi 
lo desidera, acquistare vino e olio di produzione della 
tenuta. Al termine delle visite, partenza per il 
rientro. 

(Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle 
visite per motivi organizzativi al momento non prevedibili. 

Durante tutte le visite previste si applicano le disposizioni in 
materia di sicurezza covid-19). 

 

Menù/degustazione previsto: “RADICI TOSCANE” 

Degustazione Vini di produzione della tenuta 

Bruschetta di pane toscano all'olio extra vergine di oliva 
della Tenuta Bacco 

Bruschetta di pane toscano con pomodorini e basilico 

Pappa al Pomodoro 

Pennette al ragù del Bacco 

Prosciutto crudo e salame della Tenuta 

Coccole fritte 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T.  
- INGRESSI e visite GUIDATE come da 
programma: MUSEO DI LEONARDO, CASA DI 
LEONARDO, CANTINA 
- AURICOLARI durante le visite al Museo e Casa di 
Leonardo 
- PRANZO/DEGUSTAZIONE IN AGRITURISMO 
COME DA MENU’ INDICATO 
- ASSICURAZIONE Medico non stop 24h su 24h 
Global Allianz Assistance 
- Accompagnatore RTCI 

 
C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA 
Serraglio, 20/B - Imola (BO) 
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602 
angioletta.sartoni@cslastalla.it 
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30 

 

 

               IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA  P.GALEATI, 5 tel.054233200               
   CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358 

www.viaggisanterno.com 

ISCRIZIONI DA SUBITO 
fino ad esaurimento dei limitati posti 

con SALDO DELLA QUOTA 

Quote valide per minimo 25 partecipanti 

Quota per persona:  

€ 86  


