CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO APS ASD
N. 19067

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI MAGGIO
RIPROPONIAMO UNA NUOVA DATA LA PASSEGGIATA
CON APERICENA

Guelfi o Ghibellini,
siamo fiorentini!
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 – ORE 18.30

passeggiata con Rita Tambone
con apericena presso Zeffirelli’s Tea Room
Il Caricentro organizza una passeggiata serale sulle orme delle fazioni più agguerrite che sconvolsero la
politica fiorentina, i guelfi e i ghibellini.
Scopriremo a chi appartenevano le torri nel centro di Firenze e quali erano gli schieramenti politici, le
abitudini, i costumi medievali, gli aneddoti, le curiosità e rintracceremo un tessuto medievale ricco di
storia e di fascino.
Al termine seguirà apericena presso Zeffirelli’s Tea Room:
Prosecco Docg – Cocktail Aperol Spritz – Succhi di frutta – Acqua minerale naturale o frizzante –
Selezione di Pecorini con confetture propria produzione – Panzanella bruschettata con cipolla di Certaldo
sotto aceto – Mini flan di fagiolini con fonduta di caprino - Selezioni di
salumi toscani con pani artigianali – Patè di fegatini al Vin Santo con pane
fritto.
Quota di partecipazione
Soci
Altri partecipanti

€ 30,00
€ 35,00

Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando,
ENTRO LUNEDÌ 3 GIUGNO P.V. allegando l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c o un assegno
intestato a Caricentro.
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 alla Segreteria del Caricentro (055/6503961).

ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DELLA VISITA, PER LE URGENZE, POTETE
CONTATTARE IL NUMERO 377/6858304
IL PUNTO D'INCONTRO E’ FISSATO AL CAMPANILE DI GIOTTO 15 MINUTI
PRIMA DELL’ORARIO DI INIZIO.
Firenze, aprile 2019

SEZIONE MUSEI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI MAGGIO
RIPROPONIAMO UNA NUOVA DATA LA PASSEGGIATA
CON APERICENA

Guelfi o Ghibellini,
siamo fiorentini!
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 – ORE 18.30

passeggiata con Rita Tambone
con apericena presso Zeffirelli’s Tea Room
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 l'autorizzazione all’addebito di € ____________________per i soli soci

□ Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una
maggiorazione, per singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________________ abitante a____________________
Via __________________________________________n° _____________cap _______________
AUTORIZZA
l’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito
Data ___________________

GUELFI O GHIBELLI, SIAMO FIORENTINI
Firma ________________________

