CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 19066

NAVIGAZIONE
SULL’ARNO SOTTO LE
STELLE
Sabato 15 giugno – ore 20.00
sull’Arno d’argento non si specchia solo il firmamento ma storie e aneddoti sui palazzi e
ponti fiorentini
Unisciti a noi per un indimenticabile momento di relax sul fiume Arno. Seduto sugli antichi barchetti dei
Renaioli, preparati a perderti nell’inconfondibile profilo di Firenze, con i suoi ponti, i palazzi e i vicoli che si
perdono in lontananza.
Potrai ammirare la città da un punto di vista particolare e suggestivo. Partendo dall’imbarcadero in piazza
Mentana, distante solo 10 minuti a piedi da Ponte Vecchio, si percorrerà il tratto di fiume che arriva fino al Ponte
alla Carraia, per poi tornare indietro. Lungo il tragitto sfileranno davanti ai tuoi occhi la galleria degli Uffizi e il
Corridoio Vasariano, Ponte Vecchio, la chiesa del Limbo, S. Jacopo sopra Arno, Ponte S. Trinità e Palazzo
Corsini, oltre a tante altre sorprese uniche.
Il ritrovo dei partecipanti è alle ore 19.45 davanti Piazza Mentana, Lungarno Diaz detto “la Porticciola” tramite
la discesa che porta sulla riva dell’Arno.
I BARCHETTI SONO DOTATI DI GIUBBOTTI SALVAGENTE OMOLOGATI 100N E
SALVAGENTE ANULARI.
Quote d’iscrizione (non rimborsabile) per un minimo di 20 partecipanti
Socio
€ 20,00
Bambini figli di Socio (fino a 12 anni)
€ 10,00
Altri partecipanti
€ 23,00
Bambini esterni (fino a 12 anni)
€ 13,00
Si precisa che nel modulo è obbligatorio indicare il cognome e il nome di ogni partecipante (bambini e adulti
accompagnatori) e l’età dei bambini.
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando, ENTRO 10 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
Firenze, maggio 2019

SEZIONE MUSEI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

NAVIGAZIONE SULL’ARNO
SOTTO LE STELLE
Sabato 15 giugno – ore 20.00
Il Socio_____________________________________________n. Tessera_________________
Tel.Uff____________________________

Cell.______________________________

tel.Casa___________________________residente _______________________________________
cap_______________ Via________________________________________________n° ________
____________________________________________________________(scrivere leggibile)
con la presente iscrive i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa):
INDICARE L’ETA’ SOLO DEI BAMBINI
1
2
3
allega l'autorizzazione all’addebito di €_______________per i 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

FIRENZE SOTTO LE STELLE

Data ___________________

Firma ________________________

