
 

 

Starhotels propone un itinerario all’insegna delle grandi mostre che 

celebrano Leonardo da Vinci 
Nel 2019 ricorrono cinquecento anni dalla morte del Genio vinciano: le città più importanti 

 si preparano ad accogliere un calendario ricco di eventi imperdibili 
 

 

21 Febbraio 2019 – Si inaugura una stagione straordinariamente ricca di appuntamenti culturali dedicati a 

Leonardo: un’occasione unica per soggiornare in uno Starhotels nel cuore delle più belle città italiane, 

ripercorrendo le orme del Genio del Rinascimento nei luoghi in cui visse e realizzò i suoi capolavori. 

 

 

MILANO 

Milano, città in cui Leonardo passò 17 anni della sua vita, gli rende omaggio con un ricco calendario di 

attività. Tra le mostre in programma nel primo trimestre, “Il meraviglioso mondo della natura” dal 5 marzo 

al 7 luglio a Palazzo Reale, dedicata al rapporto tra Leonardo e la natura della Lombardia del Cinquecento.  

La Cripta di San Sepolcro accoglie dal 1 marzo al 30 giugno “Leonardo and Warhol in Milano. The 

genius experience”, un itinerario lungo sei secoli che accompagna il pubblico fino alla visione di The Last 

Supper di Andy Warhol del 1987, in cui il re della Pop Art reinterpretò il capolavoro del Maestro.  

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana invece presenta mostre di alto profilo scientifico: fino al 19 marzo 

saranno esposti i disegni legati a Milano, mentre i progetti di macchine belliche e gli studi di ingegneria civile 

saranno visitabili fino al 16 giugno. “Leonardo in Francia. Disegni di epoca francese dal Codice 

Atlantico” (dal 18 giugno al 15 settembre) approfondisce invece gli ultimi anni di attività del Genio.  

Per chi sceglie di visitare Milano, impossibile trovare una location più strategica e prestigiosa del Rosa 

Grand Milano – Starhotels Collezione, iconico hotel con vista sul Duomo dove l’arte dell’ospitalità e del 

fine dining trovano massima espressione nelle camere confortevoli e raffinate e nel ristorante Sfizio by 

Eataly, guidato dallo Chef Enzo Pettè. 

 

Tariffe a partire da € 235,00 per un soggiorno in camera doppia, colazione inclusa 

 

 



 

 

FIRENZE 

Dopo aver anticipato le celebrazioni con la mostra dedicata al Codice Leicester alla Galleria degli Uffizi, 

Firenze inaugura gli eventi dedicati all’anno leonardiano il 9 marzo (fino al 14 luglio) con la mostra a 

Palazzo Strozzi dedicata al Verrocchio, il maestro di Leonardo, di cui sono esposti alcuni disegni e studi, 

oltre ad opere di Botticelli, Perugino e Ghirlandaio.  

In occasione della prima retrospettiva mai dedicata ad uno degli artisti simbolo del Rinascimento fiorentino, 

lo Starhotels Michelangelo e lo Starhotels Tuscany propongono uno speciale pacchetto che comprende: 

 Pernottamento in camera doppia  

 Buffet breakfast 

 2 biglietti di ingresso per la mostra "Verrocchio, il maestro di Leonardo" 

 Welcome kit: piantina di Firenze, opuscolo con informazioni sulla città e sui musei 

Tariffe a partire da € 118,00 allo Starhotels Michelangelo e € 110,00 allo Starhotels Tuscany per un soggiorno in camera 

doppia, colazione inclusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TORINO 

"Leonardo da Vinci. Tesori nascosti" è il titolo della grande rassegna in programma dal 9 febbraio al 12 

maggio a Palazzo Cavour, che presenta la più importante raccolta di opere pittoriche mai organizzata nella 

città della Mole.  

Dal 15 aprile al 14 luglio, inoltre, i Musei Reali di Torino espongono 13 lavori autografi tra cui il celebre 

Autoritratto, gli studi per la Battaglia di Anghiari, l'angelo per la Vergine delle rocce e il Codice sul volo degli 

uccelli, nella mostra “Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro.” 

Entrambe le mostre si trovano a pochi passi dallo Starhotels Majestic, situato in un palazzo ottocentesco 

nel cuore di Torino, nei pressi della Stazione di Porta Nuova. Le eleganti camere e suite dell’hotel uniscono il 

fascino dell'Art Nouveau ad uno stile contemporaneo, mentre il ristorante Le Regine by Eataly propone le 

migliori ricette della tradizione gastronomica piemontese. 

Tariffa a partire da €119,00 per un soggiorno in camera doppia, colazione inclusa 

 

Starhotels 

 

Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano leader nei segmenti upscale e upper upscale & luxury, con 29 hotel situati nel cuore delle migliori città 

Italiane, Londra, Parigi e New York, per un totale di 4.100 camere, si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio 

impeccabile capace di anticipare i desideri e superare le aspettative degli ospiti, che possono scegliere l'hotel più adatto alle loro esigenze, selezionando 

tra i due brand del gruppo. 

 

I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design 

ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Dodici affascinanti dimore storiche dalla spiccata personalità che offrono esperienze memorabili. Gli 

Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e Vicenza. 

 

Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane come Milano, Roma, Firenze, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Parma e Bergamo, 

sono caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da un servizio eccellente ed accogliente in grado di trasmettere un intangibile senso di 

benessere al cliente. 

 

Press Office 

Email: pressoffice@starhotels.it 

Telefono: 055 3692252 

www.starhotels.com 

www.starhotelscollezione.com 
 

 #starhotels #starhotelscollezione 
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