Promenade
Médicis
visita privata

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
propone la Promenade Médicis, visita privata
organizzata durante gli orari di chiusura
dell’Accademia al pubblico.
Con la possibilità di includere nel percorso di
visita le mostre temporanee, la Promenade
potrà essere adattata in funzione delle vostre
scelte e interessi culturali.
Potrete così scoprire questo splendido palazzo
rinascimentale e i suoi giardini.
Avrete l’opportunità di conoscere la storia di
Villa Medici e dell’istituzione che l’accoglie, la
sua architettura e la collezione di opere d’arte.
La visita sarà seguita da una colazione o da un
aperitivo in uno degli spazi di Villa Medici,
privatizzato per l’occasione.

La visita della Villa – 1 ora

Con la Promenade Médicis, potrete scoprire i
tesori di Villa Medici con una visita storica
privata.
La visita inizia con la facciata, con una
descrizione dei bassorilievi romani fino alle
antiche statue commissionate da Ferdinando
de’ Medici. La visita prevede anche gli
appartamenti privati del cardinale, grande
collezionista.
La Promenade prosegue sotto la Loggia, luogo
emblematico della Villa e continua con la
scoperta della gipsoteca e del gruppo di statue
dei Niobidi. Il percorso si conclude sul Belvedere,
che offre uno straordinario panorama sulla
Città Eterna.

Il cocktail - 30 minuti

Dopo la visita del Palazzo, la Promenade
Médicis offre l’opportunità di fruire di uno
spazio della Villa in maniera esclusiva per la
durata di un cocktail di 30 minuti. Una
prima colazione o un aperitivo, adattato al
vostro orario di visita e in funzione delle
stagioni, vi sarà proposto nel Salon de
musique o in uno dei quadrati del giardino
di Villa Medici, privatizzato per l’occasione.

Per informazioni sulle mostre temporanee e
sulle manifestazioni: www.villamedici.it

Informazioni
Tariffa: 750 euro per 15 partecipanti quantificata a gruppi che superano le 15
persone
Durata: 1.30 (visita di un’ora e prima
colazione o aperitivo di 30 minuti)

Contatti
Michela Terreri
Responsabile del mecenatismo e delle locazioni
Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
Viale Trinità dei Monti, 1 – 00187 Roma
michela.terreri@villamedici.it
Patrick Tourneboeuf (copertina, p. 4 alto, p. 5 basso)
e Assaf Shoshan (p. 3, p. 4 basso, p. 5 alto, p. 6)

