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L’ARTE DEL SAPER FARE  

In questo tour vi invitiamo a scoprire 
perché Firenze è famosa in tutto il 
mondo per il suo artigianato. Incontrate 
gli artisti che tengono in vita tradizioni 
antiche, creando nel contempo un nuovo 
tipo di lusso. Sono loro gli artefici del 
Nuovo Rinascimento, una corrente che 
unisce design contemporaneo e tecniche 
di produzione secolari, dando luogo a 
creazioni irresistibili che incarnano tutto 
l’estro fiorentino.

Salite a bordo della nostra Fiat 1100 
Musone – un’auto elettrica dal sapore 
rétro, sapientemente personalizzata per 
Villa San Michele – e dirigetevi verso il 
centro di Firenze per incontrare gli artisti 
locali. Grazie ai racconti appassionati di 
un’esperta di lifestyle, verrete introdotti 
a tecniche senza tempo e ai retroscena 
dei processi creativi, riconnettendovi con 
un mondo spesso trascurato come quello 
degli artigiani. Scoprite tesori nascosti 
in ogni branca della moda e dello stile, 
dai gioielli ai cappelli, passando per 
occhialeria, calzature, borse, cristalleria, 
argenteria, profumi, scatole in pergamena 
e abiti ricamati a mano. Ogni artigiano vi 
racconterà una storia unica di passione 
e tradizione. Concludete la mattinata 
nella boutique di Louis Vuitton con 
una sessione esclusiva per imparare a 
organizzare al meglio il vostro bagaglio.

Rivolgetevi al concierge per  
personalizzare il vostro tour.  
Prenotazione in anticipo obbligatoria.
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SULLE TRACCE DI LEONARDO

Scoprite come e perché Leonardo da Vinci 
ha lasciato il segno nella storia fiorentina, 
con questo affascinante tour nel cuore della 
città. Ecco le mete imperdibili:

– Monumento a Leonardo da Vinci 
vicino alla Galleria degli Uffizi.

– Palazzo Gondi, dove Leonardo visse 
per un anno. Il palazzo fu costruito dal 
padre dell’artista e oggi è abitato dai 
marchesi Gondi (Gerardo e Lapo), che 
vi accoglieranno nella loro dimora.

– Opere di Leonardo a Firenze, per esempio 
nell’incantevole Chiesa di Orsanmichele.

– Palazzo Vecchio, sede dell’affresco 
incompiuto La Battaglia di Anghiari.

Personalizzate il vostro tour insieme al 
concierge. È consigliata la prenotazione in 
anticipo. Non disponibile il lunedì.
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VISITA PRIVATA ALLA 
FONDAZIONE ZEFFIRELLI

Con questa visita esclusiva dopo l’orario 
di apertura potrete immergervi nel 
mondo di Franco Zeffirelli, celeberrimo 
regista di teatro, d’opera e di cinema. 
Nato a Firenze, divenne famoso per le sue 
sfarzose produzioni al fianco di alcune 
delle più grandi star al mondo,  
da Elizabeth Taylor a Luciano Pavarotti.

La Fondazione Zeffirelli si trova 
all’interno dell’ex tribunale della città, 
oggi trasformato in un museo pieno 
di magnifici tesori. Tra questi spiccano 
ricostruzioni 3D dei palchi, foto inedite 
scattate dietro le quinte, bozzetti  
e disegni nati dalla mano di Zeffirelli. 
Un’intera stanza è dedicata all’Inferno 
Dantesco, un progetto portato avanti 
con passione dal Maestro, ma mai 
concretamente realizzato.

All’interno del museo, una piccola porta 
conduce a un’appartata biblioteca di 
norma chiusa al pubblico. Gestita da 
Pippo Zeffirelli, figlio di Franco, ospita 
il personale archivio delle fonti di 
ispirazione del grande regista.

Gli ospiti di Villa San Michele sono 
invitati a visitare il museo dopo l’orario 
di apertura (18:30) per incontrare Pippo 
e il curatore del museo. Al termine 
del tour privato, varcherete la soglia 
dell’inestimabile archivio per una 
panoramica ancora più illuminante sulla 
mente e sulla creatività del Maestro.

Prenotazione in anticipo obbligatoria.
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FIRENZE IN APE CALESSINO

La magia di un tramonto fiorentino 
si unisce al fascino di un veicolo a tre 
ruote dal sapore rétro. Partendo da Villa 
San Michele, il vostro conducente vi 
farà scoprire scenografiche stradine nei 
dintorni di Firenze, in genere inaccessibili 
ai mezzi. Percorrerete le strade del 
centro storico in tutta comodità fino 
a raggiungere il famoso Piazzale 
Michelangelo... da qui, il tramonto è 
davvero uno spettacolo dell’altro mondo!

L’esperienza è disponibile tutti i giorni dalle 
18:00. Prenotazione in anticipo obbligatoria. 
L’Ape Calessino può ospitare al massimo 3 
passeggeri ed è dotato di copertura in caso 
di pioggia. È disponibile anche per gli ospiti 
che desiderino cenare a Firenze.
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ALLA SCOPERTA  
DI FIESOLE

Fiesole è un po’ come la scatola dei 
ricordi di viaggio che conserviamo in 
un angolo del soggiorno: uno scrigno 
pieno di tesori nascosti. Basta sollevare 
il coperchio per scoprire le meraviglie 
di questa antica città collinare, create 
indistintamente da agricoltori, architetti 
e artisti. Sono loro i fautori dell’arte di 
Fiesole. Con il nostro esclusivo tour 
guidato potrete assistere in prima 
persona alla produzione di miele e 
olio d’oliva, o scoprire opere d’arte in 
prestigiosi archivi e gallerie.

Il tour può essere personalizzato.  
Scegliete tra due itinerari: gastronomico  
o storico. Potete anche decidere di 
godervi il tour a bordo di un Ape Calessino 
(fino a 3 ospiti) o sulla nostra FIAT Musone 
(fino a 2 ospiti). Rivolgetevi al concierge 
per prenotare l’esperienza in anticipo.
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TOUR DI FIRENZE 
CON GUIDA PRIVATA   

Partite per un entusiasmante giro della 
città rinascimentale con una guida 
privata, che vi accompagnerà alla 
scoperta di tesori fiorentini e mostre 
museali a vostra scelta. Sarà l’occasione 
per conoscere aneddoti e aspetti poco 
noti sulla vita nell’antica città, a cui 
normalmente non fareste caso. Potrete 
soddisfare ogni vostra curiosità sulla 
storia della magnifica Firenze. 

L’itinerario è completamente 
personalizzabile: comunicate al 
concierge i vostri interessi e i tipi di 
musei e location che vorreste visitare.

Le guide con cui collaboriamo offrono tour 
nelle seguenti lingue: inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, italiano.
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ALLA SCOPERTA  
DELLA STREET ART 

Firenze è nota per l’arte rinascimentale, 
ma dal 2010 ha preso piede una corrente 
artistica piuttosto diversa in città, 
soprattutto nella zona dell’Oltrarno. Qui 
stradine e muri sono ravvivati da opere 
accattivanti che fanno anche riflettere, a 
firma di artisti rinomati quali Clet, Blub 
ed Exit-Enter. Unitevi a un gallerista 
contemporaneo per ammirare la street 
art fiorentina: potete scegliere tra un giro 
a piedi o in bicicletta, ma in entrambi 
i casi sarà un’esperienza divertente e 
suggestiva. Questo tour esclusivo è 
complementare al percorso artistico 
fruibile nel nostro hotel, dove artisti 
di spicco hanno ricevuto l’incarico di 
creare installazioni e opere site-specific 
all’interno della struttura.

Rivolgetevi in anticipo al concierge 
per prenotare l’esperienza.
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TOUR PRIVATO  
DEL CHIANTI   

Affidatevi al nostro conducente esperto 
per un tour bucolico e rilassante nella 
regione del Chianti. Farete tappa nelle 
cantine più suggestive e autorevoli, 
per degustare i vini locali e godervi un 
ottimo pranzo. L’incantevole escursione 
vi porterà lungo strade scenografiche 
dove potrete scoprire borghi medievali, 
castelli e segrete sotterranee. Il nostro 
concierge sarà lieto di aiutarvi a 
pianificare l’itinerario e offrirvi consigli 
dettagliati su cantine, vigneti, aziende 
agricole e molto altro ancora.

Sono disponibili tour giornalieri o di mezza 
giornata. Per maggiori informazioni, 
rivolgetevi al concierge.





21

LEZIONI DI PITTURA 
CON I MAESTRI   

Date libero sfogo al vostro lato creativo 
con una coinvolgente lezione di pittura. 
I vostri tutor saranno i rinomati fratelli 
fiorentini Roberto e Rodolfo Guarnieri, 
il cui lavoro è ben radicato a Firenze 
e di recente ha ottenuto enorme 
riconoscimento anche all’estero. Alcune 
delle loro opere sono esposte nelle aree 
comuni dell’hotel: tra le tecniche preferite 
spiccano l’acquerello e l’affresco.

Scegliete tra una lezione privata nel loro 
atelier fiorentino o presso il nostro hotel. 
Potete anche scegliere se incentrare la 
sessione sull’acquerello o sull’affresco.

Rivolgetevi al concierge per prenotare la 
vostra lezione di pittura della durata di  
2 ore. È richiesto un minimo di 2 
partecipanti per ogni sessione. Tutti gli 
strumenti e i materiali sono forniti dagli 
artisti. Si raccomandano abiti comodi. 
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WORKSHOP SULLA 
FABBRICAZIONE DELLA CARTA

Quante volte ci capita di apprezzare 
il valore della carta? Quante lettere o 
bigliettini d’amore abbiamo spedito e 
ricevuto negli anni? Basta scovare una 
vecchia lettera, ed ecco che il fiume 
dei ricordi ricomincia a sgorgare. Ecco 
perché la carta che stringiamo tra 
le mani è così importante. All’Atelier 
degli Artigianelli si restaurano antiche 
pergamene e si crea nuova carta, spesso 
per musei e istituzioni di spicco del 
capoluogo toscano. Visitate il centro 
e partecipate a un workshop privato 
per imparare a realizzare i vostri 
personalissimi fogli di carta, o addirittura 
un diario di viaggio fatto a mano.  
È un’occasione rara e unica per riscoprire 
l’arte manuale, per apprezzare una 
risorsa preziosa nascosta in quello che 
solo all’apparenza è un oggetto scontato 
nella routine quotidiana.

Durata: 2 ore, compresa una pausa  
per il tè. Disponibile per un massimo di 
4 persone. Rivolgetevi al concierge per 
prenotare l’esperienza.
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DANTE, UN FIORENTINO 
ANTICONFORMISTA       

Nel 2021 si celebrano i 700 anni dalla 
morte di Dante, il Sommo Poeta.  
Quale miglior occasione per  
apprezzarlo non solo come maestro  
della letteratura, ma anche come 
studente appassionato, amante 
impetuoso e cittadino impegnato? 
Accompagnati da una guida esperta, 
ripercorrerete le tappe fondamentali 
nella vita di Dante, scoprendo nuovi 
affascinanti aspetti di Firenze.

Disponibile su richiesta, dal martedì alla 
domenica, per un massimo di 4 persone.  
Durata suggerita: 3 ore.
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PICNIC IN GIARDINO   

Stanchi del solito aperitivo o della 
classica cena? Toglietevi le scarpe  
e preparatevi a un indimenticabile 
picnic con vista mozzafiato su Firenze.

Scegliete tra gli estrosi cestini 
abbinati a dissetanti bollicine, oppure 
orientatevi su un menu personalizzato 
a cura dello chef Alessandro Cozzolino. 
Per una cena rilassata che non rinuncia 
alla ricercatezza, vi consigliamo  
il nostro sensazionale crostino con 
caviale e bocconcini di foie gras, una 
portata principale e un dessert dal 
menu à la carte, da completare con  
una bottiglia di bollicine.

Per maggiori informazioni,  
rivolgetevi al concierge.  
Prenotazione in anticipo obbligatoria.
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IL TAVOLO DELLO CHEF

Unitevi all’Executive Chef Alessandro 
Cozzolino e scoprite tutti i retroscena 
del suo lavoro grazie a un'esperienza 
culinaria unica. 

Accomodatevi in un’alcova segreta 
all’interno delle nostre cucine, un antico 
forno scoperto durante le recenti opere 
di ristrutturazione. Il nostro Executive 
Chef vi darà il benvenuto con uno 
stuzzicante aperitivo e deliziose canapés, 
quindi procederà a prepararvi piatti 
deliziosi scelti apposta per voi.

Disponibile tutti i giorni a pranzo 
su richiesta per un massimo di 2 persone.  
Prenotazione in anticipo obbligatoria.  
Rivolgetevi al concierge per prenotare il 
vostro tavolo esclusivo.
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ECCELLENZE GASTRONOMICHE 
IN QUEL DI FIRENZE

La storia e le tradizioni della gastronomia 
di Firenze sono tanto antiche quanto i suoi 
edifici rinascimentali. Dallo street food 
alle verdure più umili, dalla pasticceria ai 
vecchi mercati dei cereali, ogni morso ha 
una storia da raccontare. In compagnia 
di una guida esperta, imparerete in che 
modo il cibo influenza da secoli la vita del 
capoluogo toscano. Sarà una sorpresa 
scoprire che ogni sapore, qui a Firenze, 
è legato a retroscena e aneddoti ben 
precisi. Visiterete cinque luoghi simbolo 
e in ognuno assaggerete incredibili 
prelibatezze.

Organizzate il vostro tour insieme al 
concierge con almeno 2 giorni di anticipo. 
Durata suggerita: 3 ore.
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FULL IMMERSION NEL  
GELATO DA VIVOLI

Vivoli è la gelateria artigianale più antica 
di Firenze. Si trova nel cuore del centro 
storico, a pochi passi dalla Basilica di Santa 
Croce. Qui l’arte del gelato si tramanda 
di generazione in generazione dal 1930. 
Oltre alla miriade di golosissimi gusti, un 
altro must del locale è l’inconfondibile Gran 
Crema al Caffè, molto più di un normale 
affogato: l’espresso viene fatto colare in un 
cremoso gelato, per un connubio davvero 
strabiliante.

Questa esperienza vi darà accesso esclusivo 
a tutti i retroscena della gelateria, dove 
potrete assistere a ogni singolo passaggio 
nella preparazione del gelato. La visita 
terminerà con una degustazione illimitata di 
gusti di gelato a vostra scelta.

Disponibile per un minimo di 4 persone.  
Rivolgetevi al concierge con almeno 5 giorni 
di anticipo per prenotare l’esperienza.  
Vivoli è aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
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INIZIATE LA GIORNATA  
CON LEONARDO

Passeggiate sui sentieri verdeggianti 
nei dintorni dell’hotel e di Fiesole per 
un trekking tranquillo e rivitalizzante. 
Allontanatevi dalla folla e dal trambusto, 
pur facendo pochissima strada. Il clou 
dell’itinerario sarà la sosta nel punto 
esatto in cui Leonardo da Vinci e il suo 
allievo Zoroastro da Peretola collaudarono 
per la prima volta la loro macchina 
volante. Resterete sorpresi nello scoprire 
quant’è vicina Villa San Michele! Natura 
incontaminata e panorami spettacolari 
vi daranno una sferzata di energia. Per 
un tocco extra di magia, partite all’alba: 
potrebbe rivelarsi il miglior inizio di giornata 
che abbiate mai avuto!

Durata suggerita: 2 ore. Si raccomandano 
abiti comodi e scarpe robuste. Rivolgetevi al 
concierge per prenotare il vostro trekking. 
Consigliato per ospiti dagli 8 anni in su.
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LANCIO IN PARACADUTE  
SU FIRENZE

Fate un respiro profondo e preparatevi 
a una discesa mozzafiato in caduta libera!

Godetevi una vista indimenticabile e 
un’esperienza irripetibile lanciandovi a 
una velocità di 200 km/h come un vero 
paracadutista. Ma non temete: sarete 
sempre saldamente agganciati a un 
istruttore esperto. Cogliete l’opportunità 
di vedere Firenze da una prospettiva 
eccezionale, librandovi nei suoi cieli 
azzurri. E quando il paracadute si apre, 
lasciatevi incantare dal panorama 
mozzafiato in un placido fluttuare.

Non è richiesta alcuna esperienza 
precedente. Disponibile venerdì, sabato  
e domenica per ospiti dai 18 anni in su, per 
un massimo di 4 persone.
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RAFTING A FIRENZE

A Firenze, quasi tutti i visitatori puntano 
dritti al Ponte Vecchio. Ma cosa ne direste 
di passarci sotto, solcando le acque del 
fiume a bordo di un gommone? Questa 
incredibile esperienza vi porterà sull’Arno, 
circondati dalle meraviglie rinascimentali 
della città. Guidati da rafter esperti, 
navigherete da Est a Ovest nel centro di 
Firenze, passando per l’appunto sotto il 
mitico ponte. Al termine del percorso vi 
attende un dissetante aperitivo. Essendo 
un’esperienza privata, non ci saranno altri 
passeggeri a bordo.

Durata: circa 2 ore.  
Giubbotti salvagente forniti in dotazione.  
Adatto a bambini dai 5 anni in su.
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E-BIKE   

Approfittate delle bici elettriche offerte 
dall’hotel per pedalare in tutta comodità 
sui declivi circostanti. Esplorate i 
dintorni a vostro piacimento, seguendo 
l’itinerario che preferite, immergendovi 
negli angoli incantevoli di Fiesole e nella 
campagna più verde. Scoprirete uno 
scenario senza tempo che racchiude 
panorami da cartolina. Con questi ottimi 
ingredienti, raggiungerete subito un 
perfetto equilibrio tra corpo e mente.

Contattate il concierge per prenotare 
la vostra e-bike. Se avete necessità di 
modelli da bambino, vi chiediamo di 
comunicarcelo in anticipo.
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ESPERIENZA IN FERRARI 
O SU UNA FIAT 500

Trasformate il vostro sogno in realtà: 
mettetevi al volante di una Ferrari 
decappottabile rossa e solcate le strade 
mozzafiato della Toscana, scivolando tra 
le curve con il vento tra i capelli e il sole 
in faccia. L’esperienza comincia con un 
rapido briefing sui comandi della Ferrari, 
sulle manovre corrette e sulle procedure 
di sicurezza, insieme a un istruttore 
esperto. Dopodiché non resta che salire 
a bordo, avviare il motore e dare inizio 
al viaggio. Addentrandovi nel cuore del 
territorio vinicolo del Chianti Classico, 
costeggerete vigneti e oliveti. Fermatevi 
in un borgo medievale per scattare 
qualche foto, quindi partecipate a un 
tour guidato di un’antica cantina per 
scoprire qualcosa in più sulla produzione 
del vino e dell’olio d’oliva. Al termine di 
questa entusiasmante esperienza da 
pilota, vi attendono un pranzo tipico 
toscano e una degustazione di vini 
proposta da una cantina boutique.

Se invece preferite un viaggio più 
tranquillo, potete scegliere di guidare una 
Fiat 500. L’esperienza comincia a pochi 
minuti di auto dall’hotel.






