CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 16129

VISITA GUIDATA SULLE TERRAZZE NORD –
INTERNA E SUD DELLA CATTEDRALE
La visita guidata inizia con un percorso all’interno della Cattedrale, permettendo di evidenziare i
tratti salienti della sua storia, soffermandosi sulle opere di maggior interesse.
Si prosegue la visita raggiungendo le terrazze da dove la vista è spettacolare: da lì è possibile
osservare la morfologia della piazza, centro della vita religiosa di Firenze, il suo sviluppo in
relazione con il resto della città, e la prospettiva rialzata permette di vedere con estrema chiarezza i
tronconi delle Case Torri ancora esistenti, che è impossibile notare dal basso, che furono sbassate,
oltre che per ragioni politiche, proprio perché non
superassero in altezza la Cattedrale di Santa Maria del
Fiore ed il suo Campanile.
Il percorso passa così vicino al Campanile da dare la
sensazione di toccarlo! Uno stretto ed emozionante
passaggio lungo la facciata che introduce al ballatoio
interno di controfacciata e rispunta all’esterno dall’altra
parte, collegando così le due terrazze laterali e
consentendo di ammirare da un inedito angolo visuale
(la base del rosone) l’interno della Cattedrale ed in
particolare lo stupendo disegno del pavimento.

Alla fine di questo percorso il visitatore è libero di salire, per conto proprio, fino in
cima alla Cupola e utilizzare il biglietto entro le 48 ore successive per visitare l’intero
complesso
Quote (massimo 22 partecipanti) comprende: visita della Cattedrale, Terrazze nord, interna e
Terrazze sud, auricolari
Soci
€ 50,00
altri partecipanti
€ 55,00
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando, entro e non oltre il 27 gennaio
2017 allegando l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c (SOLO PER I CORRENTISTI
DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE) o un assegno intestato Caricentro per il saldo.
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di
Caricentro.

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
Segreteria del Caricentro (055/6503961).

alla

ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DELLA
VISITA, SOLO PER LE URGENZE,
POTETE CONTATTARE IL NUMERO
377/6858304

IL PUNTO D'INCONTRO E’ FISSATO IN PIAZZA SAN GIOVANNI N. 7 (DAVANTI AL
BATTISTERO) 15 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO DI INGRESSO.

Firenze, ottobre 2016

SEZIONE MUSEI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

Il Socio____________________________________________________matr. _________________

□ in servizio

□ in pensione

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

□ Allega autorizzazione all’addebito sul proprio conto corrente di € ______________
□ allega assegno di €______________intestato a Caricentro per i Soci

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

€
IMPORTANTE

Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

LE TERRAZZE DEL DUOMO
Firma________________________

