CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 20020

Palazzi di mercanti, logge e dimore
gentilizie:
passeggiata alla scoperta
dell’architettura rinascimentale
Passeggiata con Rita Tambone
sabato 28 marzo 2020 – ore 15.30
Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun
rimborso in quanto il costo delle visite dovrà essere pagato in anticipo.
Tracceremo la storia delle famiglie che nel quattrocento e nel cinquecento modificarono
l’aspetto della Firenze medievale, dando impulso alla costruzione di dimore che raccontano il
desiderio di Lorenzo il Magnifico e della famiglia Medici di trasformare Firenze nella città
ideale, dove bellezza, funzionalità e armonia si fondevano nella creazione di nuovi spazi.
Scopriremo le logge mercantili e quelle studiate per il prestigio della casata e
gli aneddoti che si collegano alle illustri famiglie fiorentine Strozzi,
Rucellai, Albizi, Frescobaldi, Ginori, solo per citarne alcune che hanno
lasciato traccia del loro passaggio nella costruzione di mirabili palazzi che
abbelliscono la nostra città.
Quota di partecipazione
Soci
Altri partecipanti

€ 13,00
€ 16,00

Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria il modulo di iscrizione ENTRO LUNEDÌ 23
MARZO P.V.
A CAUSA DI PROBLEMI TECNICI BANCARI IL PAGAMENTO DELLA
PASSEGGIATA PER I SOCI POTRÀ ESSERE EFFETTUATO IN CONTANTI O CON
POS PRESSO LA SEGRETERIA DEL CARICENTRO.
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di
Caricentro.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale
esaurimento dei posti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Caricentro (055/6503961).
IL PUNTO D'INCONTRO E’ FISSATO DAVANTI LA CHIESA DI S. GIOVANNI
DEGLI SCOLOPI (VIA MARTELLI ANGOLO VIA DE’ GORI) 15 MINUTI PRIMA
DELL’ORARIO DI INIZIO.
Firenze, marzo 2020

SEZIONE MUSEI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

Palazzi di mercanti, logge e dimore gentilizie:
passeggiata alla scoperta dell’architettura
rinascimentale
Passeggiata con Rita Tambone
sabato 28 marzo 2020 – ore 15.30
Il Socio_______________________________________________________mat________________
Tel.Uff__________________________Cell._____________________tel.Casa_________________
_____________________________________________________________(scrivere leggibile)
con la presente iscrive i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa):
1

2

3

4

□

allega € ____________________per i Soci in contanti/POS presso la sede del Caricentro

□

allega € ____________________in contanti per ALTRI partecipanti presso la sede del Caricentro

Data__________________

Firma_________________________________

