CIRCOLARE IL CIRCOLO - CARICENTRO APS ASD
N. 19012

GALLERIA DEGLI UFFIZI
SABATO 02 FEBBRAIO 2019 ore 15.00
Gli Uffizi, nati per volontà di Cosimo per ospitare le Magistrature fiorentine e costruiti da Vasari
a partire dal 1560, sono oggi uno dei musei più famosi al mondo per la straordinaria collezione
di dipinti. Una collezione che copre un arco temporale che va da Giotto a Caravaggio. Tra questi
due grandissimi artisti che hanno rivoluzionato la pittura vi sono maestri quali Filippo Lippi,
Paolo Uccello, Piero della Francesca, Botticelli, e ancora
Raffaello, Michelangelo, Leonardo. E’ proprio ai capolavori di
questi ultimi geni che è stato dato nuovo risalto con le sale allestite
di recente. Ed è questo certamente un ottimo motivo per tornare
agli Uffizi, una buona scusa se mai ne occorresse una, per godere
della splendida serie di capolavori mozzafiato in un periodo ancora
non sovraffollato nella cosidetta bassa stagione.
Quota individuale di partecipazione comprende: guida-biglietto-auricolari (obbligatori).
Vi informiamo che dal 1° marzo il costo del biglietto sarà raddoppiato
Soci
€ 26,00
Altri partecipanti
€ 28,00
contanti presso il Circolo
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando (fax 055/691260 – e-mail catia@caricentro.it)
entro e non oltre il 25 GENNAIO p.v. allegando l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c (SOLO PER I
CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE) o un assegno intestato a Caricentro.
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versata in contanti alla Segreteria di Caricentro, Via
Generale Dalla chiesa 13.

Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto
il costo delle visite dovrà essere pagato in anticipo.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento dei posti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Caricentro (Catia 055/6503961).
ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DELLA VISITA, PER LE URGENZE, POTETE CONTATTARE
IL NUMERO 377/6858304

INCONTRO ALL’ANGOLO DI VIA DELLA NINNA CON PIAZZALE DEGLI UFFIZI
QUINDICI MINUTI PRIMA
Firenze, gennaio 2019

SEZIONE MUSEI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

GALLERIA DEGLI UFFIZI
SABATO 02 FEBBRAIO 2019 - ore 15.00

Il Socio_____________________________________________matr. _________________
in servizio presso/Pensionato________________________________________________________
Tel.Uff____________________ tel.Casa___________________ Cell.______________________
______________________________________________________(scrivere leggibile)
con la presente iscrive i seguenti nominativi (specificare il grado di parentela) indicare anche il
richiedente se partecipa:
1

2

3

4


autorizza l’addebito sul proprio conto corrente di € __________quale quota di partecipazione.

autorizza l’addebito in conto corrente di € __________per i Soci quale quota di partecipazione.
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versata in contanti alla Segreteria di Caricentro

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
AUTORIZZA
L’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

UFFIZI
Firma________________________

