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Oggi l'immagine di Tivoli è indissolubilmente
legata alle Terme di acque Albule e alle tre
magnifiche ville che la decorano, la
spettacolare Villa d'Este e l'archeologica
Villa Adriana, entrambe Patrimoni Mondiali
dell'Umanità UNESCO, e la paesaggistica
Villa Gregoriana gestita dal FAI (Fondo
Ambiente Italiano). Le esclusive scenografie
che
emergono
da
questo
territorio
suggestivo sono state meta prediletta di
poeti, pittori e ricchi aristocratici già nell
'800.
Ma già molto tempo prima così cantava il
poeta
Orazio
nelle
sue
odi:
Tibur Argeo positum colono sit meae sedes
utinam senectae
Come vorrei che Tivoli, fondata sul colono
argivo, fosse la sede della mia vecchiaia.

2°

GIORNO:15/05/2017:

In Italia e nel mondo l'Accademia della

italiana.

TIVOLI: città superba

PRATO
Prato, città toscana situata vicino a
Firenze,
custodisce
tanti
luoghi
di
interesse. Se si capita in città non si può

-

L’ACCADEMIA DELLA CRUSCA
è

riferimento

TIVOLI - PRATO

PRATO

FIRENZE

Crusca

1° GIORNO : 14/05/2017: TORANO –

L'antica Tivoli, quella che nell'Eneide
Virgilio menzionava come Tibur Superbum,
vanta un'origine ed una storia millenaria
molto più arcaica di quella di Roma,
databile al 1215 a.C., quando era
considerata
un
importante
punto
di
convergenza
tra
diversi
popoli.

non fare una visita nel suo centro storico,
ecco un’immagine del Duomo.

uno

dei

per

le

principali
ricerche

punti

sulla

di

lingua

FIRENZE

3°

Cosa dire di Firenze? È la città bella per
antonomasia,

culla

del

Rinascimento

GIORNO:

16/05/2017:

AREZZO

–

CORTONA

e

AREZZO

cultura italiana.

da sempre i testimonial storici di Arezzo. I
loro lasciti artistici e architettonici sono,
ancora

oggi,

la

maggiora

attrazione

cittadina. Tutto rimanda a loro: il loggiato
di Piazza Grande, gli affreschi della Basilica
di San Francesco, il Duomo di San Donato,
la Casa Museo di Vasari. Ma non c’è solo
questo: Arezzo offre molto di più.

OSSERVATORIO ASTROFISICO DI
ARCETRI: sulle orme di Galileo
è

una

piccola

zona

collinare a sud del centro di Firenze ove ha
sede l’osservatorio.
L'Osservatorio Astrofisico di Arcetri è un
centro pubblico di ricerca scientifica che fa
parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica
INAF.

CORTONA
Cortona

PRATO

–

LUCCA

Giorgio Vasari e Piero Della Francesca sono

(Arcètri)

GIORNO:17/05/2017:

LUCCA- TORANO

simbolo dello splendore dell’arte e della

Arcetri

4°

è un Comune della provincia di

Arezzo. Fu centro etrusco, in posizione
egemone rispetto all’organizzazione viaria e
produttiva della Val di Chiana.

Lucca è una città della Toscana capoluogo di
provincia. Sorge nella pianura del Valdarno
Inferiore fra i Monti d’Oltreserchio e il M.
Pisano,

a

breve

distanza

sinistra del Serchio.

dalla

sponda

Il suo abitato è

circondato dalla cinta delle mura (4 km)
iniziate nei primi anni del Cinquecento e
ultimate nel 1645.

