
2017
VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO
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Storia della Villa e del Parco di Pratolino. Il giardino fra arte e natura 
ore 16,00 16, 17 settembre - ore 11,00 14, 21 ottobre  
 
L’itinerario mira a ricostruire le tappe fondamentali dell’evoluzione e della progressiva articolazione del Parco e della Villa medicea di Pratolino, 
dalle origini cinquecentesche del complesso alle trasformazioni volute dai Lorena e dai Demidoff nel corso dei secoli successivi.

La favola del Principe e del suo giardino 
ore 11,00 17 settembre - ore 16,00 1, 15, 22 ottobre
Famiglie con bambini da 5 a 8 anni
 
Prendendo come punto di riferimento l’Appennino del Giambologna, l’attività si propone di trasmettere la storia di Francesco I de’ Medici e  
l’origine del complesso di Pratolino, attraverso un approccio comunicativo che coinvolga i partecipanti in modo giocoso.

Francesco Primo: la storia di un principe e di un sogno 
ore 16,00 23, 30 settembre e 14, 21 ottobre - ore 11,00 1, 7, 8, 15, 22, 28, 29 ottobre 

Pratolino come incarnazione perfetta della personalità e degli interessi del suo committente e ideatore: Francesco I de’ Medici, principe ombroso, 
solitario, appassionato di alchimia e di magia. L’itinerario vede la progettazione e la realizzazione dell’intero complesso dal 1568 al 1585.

Un’esperienza fantastica a Pratolino 
ore 16,00 24 settembre e 8, 28, 29 ottobre
Famiglie con ragazzi da 9 a 14 anni
 
Condotta in forma dialogica attraverso il ricorso a frasi chiave dedicate al tema dell’acqua, l’attività focalizza l’attenzione su questo elemento na-
turale, che un tempo rappresentava il fulcro di tutto il complesso di Pratolino.

Impara l’inglese con noi 
ore 16,00 7 ottobre 
 
L’itinerario mira a far conoscere i più importanti elementi architettonici e scultorei del parco che, seppur spesso rimaneggiati in  
epoche successive, rimangono a testimonianza della fase cinquecentesca del complesso,  
rivolgendosi ad un pubblico sia di visitatori stranieri che di italiani che desiderano fare pratica con la lingua.

La visita è riservata ad un numero massimo di 25 partecipanti e prevede una durata di circa 2 ore.
Solo partecipando alla visita guidata è possibile accedere a: Villa Paggeria, Cappella del Buontalenti, Grotta di Cupido, Grande Voliera, Fagiane-
ria.

E’ consigliato un abbigliamento comodo (scarpe adatte per passeggiate). 
 
Iniziative riservate ai visitatori individuali,.  
la prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento posti. In relazione alle prenotazioni ricevute, Il programma potrà subire modifiche  
le visite potranno essere annullate in caso di condizioni meteo avverse.

Info e prenotazioni tel. + 39 055 2340742 visiteparcopratolino@cscsigma.it

Iniziative a partecipazione gratuita.


