
 
L'Associazione Culturale Archivio Caffarelli 

ti invita alla  

Visita culturale guidata presso Villa Medici  

 
DOMENICA 2 APRILE 2023 

Appuntamento ore 10:45 all’ingresso di Villa Medici in Viale della Trinità dei Monti, 1 
DURATA: 1:40 h circa  

Quota di partecipazione comprensiva di biglietto di ingresso e guida 
Soci: 24,00 Euro     Non Soci: 28,00 Euro 

Gratuito per i ragazzi under 18 accompagnati dai genitori 
Massimo 25 partecipanti 

 
Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia a Roma, si trova nel cuore di Roma, vicino alla rinomata Piazza di Spagna. 
Circondata in parte dal parco di Villa Borghese e dal convento di Trinità dei Monti, si erge sulla collina del Pincio e sugli 

antichi orti luculliani, luogo magico dove fu uccisa Messalina. 
Su questi luoghi, prima il cardinale Ricci da Montepulciano, poi il cardinale Ferdinando dei Medici, ne fecero la loro 

lussuosa residenza di campagna. Durante la visita potremo ammirare la bellissima facciata rinascimentale, il giardino 
all‘italiana, lo studiolo segreto del cardinale Ferdinando dei Medici con i dipinti di Jacopo Zucchi e la gipsoteca.  

Avremo l’occasione di godere di una superba vista su Roma, per terminare poi la visita al piano nobile nelle tre stanze del 
Cardinale con affreschi e tele di Jacopo Zucchi e nella stanza adornata dall‘artista contemporaneo Claudio Parmigiani.  

 
E’ stato raggiunto il numero minimo di partecipanti, pertanto per prenotarti alla visita puoi effettuare il versamento 

della quota entro giovedì 23 marzo p.v.   

quindi inviare una e-mail all’associazione archiviocaffarelli@gmail.com  

allegando copia della distinta di bonifico e specificando i tuoi dati (nome, cognome, codice fiscale e contatto mobile) 
 

Il versamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a 
Associazione Culturale Archivio Caffarelli (IBAN: IT34Z0308703200CC0100060727) 

 
 

Ti aspettiamo! 
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Associazione Culturale Archivio Caffarelli APS - ETS 
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www.archiviocaffarelli.com 
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