
6 Dicembre 20156 Dicembre 2015
ROMAROMA

Villa Medici dagli horti luculliani a sede dell'Accademia di FranciaVilla Medici dagli horti luculliani a sede dell'Accademia di Francia

Villa Medici si erge sulla collina del Pincio e si trova al di fuori del pomoerium (recinto sacro) della
Roma antica, ma è inclusa all'interno delle mura Aureliane. Nel luogo in cui sorge la Villa, alla fine 
del periodo repubblicano Lucio Lucinio Lucullo fece realizzare una bellissima villa con giardini 
annessi,  diventa poi sontuosa dimora del cardinale Ferdinando de Medici e infine sede 
dell'accademia di Francia. Il percorso comprende le stanze da letto del cardinale, appena restaurate, 
lo studiolo segreto affacciato sulle mura Aureliane e la gipsoteca. La mostra di Balthus, direttore 
della villa dal 1961 al 1977 ci consentirà di accedere, per la prima volta, anche alla stanza turca, 
immortalata dal pittore nei suoi dipinti. Il percorso proseguirà poi nei meravigliosi giardini, con 
sosta nei punti più belli e panoramici. 

Vi proponiamo questa interessantissima visita con le nostre guide di Roma. 
Dopo la visita, vi proponiamo i suggestivi

Mercatini di Natale di Piazza Navona Mercatini di Natale di Piazza Navona 

Programma: Programma: partenza da Perugia loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin alle ore
8,00. Sosta caffè durante il tragitto. Arrivo a Roma .Ore 11 inizio visita guidata fino 
alle ore 13,30.Pranzo e pomeriggio liberi . Partenza da Roma in luogo da stabilire al 
momento alle ore 17,30/18,00 . Rientro previsto ore 20/20,30

QuoteQuote (minimo 50 partecipanti)

Soci e Associati Amici Arc € 32,00
Per gli over 65 riduzione di € 6 sul biglietto d'ingresso : quota € 26,00

La quota comprende:autobus G/T andata e ritorno con tassa d'ingresso, ingresso Villa Medici, visite 
guidate diritti di prenotazione e  Assicurazione Unipol

Salita partecipanti: Ponte S. Giovanni, Marsciano, Terni
Prenotazioni fino 2 dicembre e comunque a esaurimento 50 posti disponibili  presso la 
segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 3331704838 o 
scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico. Per pagamenti con 
bonifico IBAN: IT27Y0200803051000103516837 (c/c Arc c/o Unicredit)              

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com
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