
FIRENZE 

LE VILLE MEDICEE 

Villa di Poggio a Caiano – Villa Artimino 

 Chiesa di San Michele a Carmignano  
 

Domenica 7 Aprile 

 

  
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto)  alle ore 07:30 

Arrivo a Poggio a Caiano, incontro con la guida che seguira il gruppo per l'intera giornata. Pranzo in 

ristorante in corso d'escursione.  
 

La Villa Medicea di Poggio a Caiano  voluta da Lorenzo de' Medici e dai suoi eredi, venne fatta 

edificare tra il 1445 e il 1520 circa e divenne la residenza estiva della magnificente famiglia fiorentina. 

È stata in seguito residenza di campagna dei Medici, dei Lorena, dei Savoia e poi è passata allo Stato 

nel 1914. Conserva decorazioni pittoriche di epoca medicea, mentre agli anni dei Savoia risalgono la 



sistemazione delle arredi e anche grande parte delle pitture delle sale. L’edificio è il primo esempio 

di architettura rinascimentale nella quale si fondono, in un’armonia perfetta di equilibri spaziali e 

stilistici, la lezione dei classici con gli elementi caratteristici dell'architettura signorile rurale toscana.  

Una variazione al progetto originario, sono le scalinate gemelle che conducono al terrazzo, fatte 

erigere nei primi dell’Ottocento, secondo il disegno di Pasquale Poccianti. La perfezione del modello 

progettato dal Sangallo è stato arricchito dalle perle pittoriche presenti nell’edificio: dal decoro a 

fresco del sacrificio di Lacoonte di Filippino Lippi ai dipinti sulle pareti di Andrea del Sarto, del 

Pontormo e del Franciabigio oltre che dell’Allori che ne ultimò i lavori.  

Villa Medicea di Artimino La villa medicea la Ferdinanda, detta anche dei Cento Camini, sorge in 

loc. Artimino, nel comune di Carmignano. Il progetto per la sua realizzazione venne affidato dal 

Granduca Ferdinando I de' Medici all'architetto Bernardo Buontalenti. La costruzione avvenne in soli 

4 anni (1596-1600) e contribuì ad accrescere la fama dell'architetto fiorentino. L'edificio ha pianta 

rettangolare con risalti a quattro angoli. La facciata è caratterizzata da bastioni angolari che 

suggeriscono l'immagine di una fortezza e dallo scalone che porta al primo piano, realizzato nel 1930 

dall'architetto Enrico Lusini, sulla base di uno schizzo del Buontalenti. L'aspetto militaresco scompare 

nell'ariosa loggia a filo di facciata, sorretta da quattro colonne tuscaniche. L'interno presenta vari 

saloni affrescati da Domenico Cresti detto il Passignano e Bernardo Poccetti 

 

Chiesa di San Michele a Carmignano Nel 1211 San Francesco, giunto a predicare in questa regione, 

ricevette in dono dal Comune di Carmignano un terreno. Bernardo di Quintavalle vi edificò un 

convento con un oratorio, a cui si aggiunse intorno al 1330 circa l'attuale chiesa intitolata a san 

Francesco. Trasformata nella zona presbiterale nel Cinquecento, nel 1782 la chiesa diventò sede della 

pieve di San Michele, prima situata ai piedi del castello. Nel frattempo, la chiesa era stata dotata di 

snelli loggiati sia nel chiostro che in facciata. Principale attrattiva della chiesa è la Visitazione (1528-

1530 circa) del Pontormo, eseguita per un altare di patronato della famiglia Pinadori: inquietante e 

mirabile capitolo del primo manierismo fiorentino.                  

Al termine  delle visite, alle 18:00 circa, partenza per Arezzo. 

N.B. Qualora ci venisse revocato il permesso d'ingresso per la visita delle ville, per ragioni a noi 

sconosciute al momento della presente programmazione (dicembre 2018), il viaggio potrebbe essere 

annullato.  

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 67,00 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Visita con guida specializzata intera giornata – 

pranzo in ristorante con bevande – assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 

300,00/bagaglio € 150,00 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) - 

accompagnatore Pepita.  

La quota non comprende: Ingressi da pagare in loco :  Villa Artimino gratuita / Villa di Poggio a 

Caiano gratuita (salvo variazioni a noi sconosciute al momento della stampa del programma) – extra 

personali  

 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti  

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

  Acconto all'atto della prenotazione   € 25,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 
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