PRATO “SCRIGNO D’ARTE”
Da Donatello a Lippi
Officina pratese
dal 13 settembre 2013 al 13 gennaio 2014
Museo di Palazzo Pretorio, Prato

Nel Quattrocento a Prato accade
qualcosa di miracoloso: i migliori
artisti dell'epoca si riuniscono
tra le sue mura, realizzando
capolavori insuperati del primo
Rinascimento.
Vieni a scoprire questi
capolavori: oltre sessanta opere
provenienti da tutto il mondo, per
la grande mostra 'Da Donatello a
Lippi. Officina pratese'
Non perdere l'occasione di
ammirare le opere di Donatello,
Michelozzo, Maso di Bartolomeo,
Paolo Uccello e Filippo Lippi.

PROMOSSA DA

IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZAZIONE

PARTNER TECNICI

PROGRAMMA ESCURSIONE “SCRIGNO D’ARTE”
ore 9.00 partenza con bus da Livorno per Prato
Visita alla mostra con audioguida
“Da Donatello a Lippi. Officina pratese”
dal 13 settembre 2013 al 13 gennaio 2014
La mostra, allestita all’interno di Palazzo Pretorio, fa rivivere uno dei momenti magici
della storia dell'arte italiana, quando i migliori artisti del Quattrocento si riuniscono tra
le mura di Prato realizzando capolavori insuperati del primo Rinascimento,
trasformando la città in un vero e proprio laboratorio artistico: la gloriosa Officina
pratese.
Visita alla Cattedrale di Santo Stefano
da più di un millennio centro propulsore dello spirito religioso e artistico della città. Al
suo interno racchiude tesori d'arte di diverse epoche, molti dei quali legati al culto
della Sacra Cintola, la reliquia mariana conservata nel Duomo dal XII secolo. La visita
continua nella Cappella Maggiore del Duomo, con il ciclo di affreschi “Storie di Santo
Stefano e San Giovanni Battista” di Filippo Lippi.
Degustazione di piatti tipici della cucina pratese
ore 15:30 rientro a Livorno
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 40.00 - DEGUSTAZIONE Euro 15.00
La quota di partecipazione include:
Bus per l’itinerario indicato
Accompagnatore in partenza da Livorno
Biglietto d’ingresso integrato mostra “Da Donatello a Lippi Officina Pratese”
+ Cappella Maggiore del Duomo (visita del ciclo di affreschi di Filippo Lippi)
Audioguida Mostra e Cappella Maggiore del Duomo
Kit di benvenuto (piantina della città di Prato e/o breve guida)

La quota di partecipazione non include:
Tutto quanto indicato come libero o facoltativo e comunque non espressamente
indicato alla voce “la quota di partecipazione include”
Mance

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
WWW.OFFICINAPRATESE.COM
VIAGGI@OFFICINAPRATESE.COM

Prato: un viaggio nel Rinascimento

Nel Quattrocento a Prato accade qualcosa di miracoloso: i migliori artisti dell'epoca si
riuniscono tra le sue mura, realizzando capolavori insuperati del primo Rinascimento.

Da Donatello a Lippi Officina pratese
dal 13 settembre 2013 al 13 gennaio 2014 Museo di Palazzo Pretorio, Prato

Il Duomo di Prato

Viaggio in Mostra - PROGRAMMA GIORNO 1
Visita alla mostra “Da Donatello a Lippi. Officina pratese”.
La mostra fa rivivere uno dei momenti magici della storia dell'arte italiana, quando i
maggiori artisti italiani del Quattrocento, fra cui Filippo Lippi, Donatello e Paolo
Uccello, realizzarono a Prato capolavori insuperati del primo Rinascimento.
A seguire, visita alla Cattedrale di Santo Stefano, dove poter ammirare lo straordinario
ciclo di affreschi “Storie di Santo Stefano e San Giovanni Battista” di Filippo Lippi.
Nel pomeriggio, tour libero alla scoperta delle meraviglie di Prato: il Castello
dell’Imperatore, la Chiesa di Santa Maria delle Carceri e Palazzo Datini, la residenza
dell’uomo d’affari più famoso del Medioevo.
DA NON PERDERE: VISITA AL MUSEO DEL TESSUTO E ALLA MOSTRA “I TESSUTI DEL
RINASCIMENTO”

PROMOSSA DA

IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZAZIONE

PARTNER TECNICI

PROGRAMMA GIORNO 2 - (A scelta)
Viaggio in Mostra tra arte, storia e sapori
Visita libera alla Villa Medicea di Poggio a Caiano, la prima e più antica villa
rinascimentale costruita da Lorenzo il Magnifico, e della Chiesa di San Michele a
Carmignano, dove è conservata la celebre "Visitazione" del Pontormo.
Nel pomeriggio, a Capezzana per una visita guidata della Tenuta agricola e una
degustazione di vini accompagnata da salumi e formaggi locali.
PROGRAMMA GIORNO 2 - (A scelta)
Viaggio in Mostra nel cuore della Toscana
Giornata libera dedicata alla scoperta di una delle principali città d’arte della Toscana:
Firenze, Montecatini Terme, Lucca o Pisa.
PROGRAMMA GIORNO 2 - (A scelta)
Viaggio in Mostra tra arte e benessere
Giornata dedicata al benessere termale presso le Terme della Versilia, uno dei pochi
esempi di termalismo sul mare in Italia e l'unico della costa toscana.
Nel pomeriggio, possibilità di visitare le rinomate località della Versilia e fare shopping
negli eleganti negozi lungomare di Viareggio, Forte dei Marmi o Marina di Pietrasanta.
VIAGGIO IN MOSTRA TRA ARTE, STORIA E SAPORI
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

EURO 75,00

VIAGGIO IN MOSTRA NEL CUORE DELLA TOSCANA
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

EURO 53,00

VIAGGIO IN MOSTRA TRA ARTE E BENESSERE
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

EURO 120,00

La quota di partecipazione include:
-

Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle
Prima colazione in hotel
Biglietto d’ingresso integrato mostra “Da Donatello a Lippi Officina Pratese” + Duomo
Servizio audio guida per visita della mostra e Cappella Maggiore del Duomo
Kit di benvenuto (piantina della città di Prato e/o breve guida)

Per viaggio in mostra tra arte, storia e sapori
-

Visita della Tenuta di Capezzana con degustazione di vini e prodotti tipici

Per viaggio in mostra tra arte e benessere
-

Ingresso alle Terme della Versilia (ingresso giornaliero)

La quota di partecipazione non include:

-

Tutto quanto indicato come libero o facoltativo
e comunque non espressamente
indicato alla voce “la quota di partecipazione include”
Mance

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
WWW.OFFICINAPRATESE.COM
VIAGGI@OFFICINAPRATESE.COM

