CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO APS ASD
N. 19098

TOUR DEL DUOMO DI SIENA
IN OCCASIONE DELLA SCOPERTURA STRAORDINARIA DEL
PAVIMENTO
con Francesca Fumi Cambi Gado - Storica dell’Arte
Domenica 20 ottobre 2019 – ore 10.30

Il pavimento più bello del mondo eseguito con la raffinatissima tecnica della tarsia marmorea, opera di celebri
artisti senesi del Rinascimento. Un ciclo istoriato unico al mondo tra cui le Sibille, Ermete Trismegisto, Storie
dell’antico Testamento, Storie di Elia, Storie di Mosè e Sacrificio di Isacco. Saranno compresi nella visita anche
gli altri capolavori imperdibili presenti all’interno: l’Altare Piccolomini con quattro statue di Michelangelo, la
Libreria Piccolomini, interamente affrescata da Pinturicchio con l’aiuto del giovane Raffaello, la statua bronzea
del Battista di Donatello, il Pergamo di Nicola Pisano riportato al suo antico
splendore dal recente restauro, le tarsie lignee del Coro di fra’ Giovanni da Verona,
le statue di Gian Lorenzo Bernini nella cappella del Voto.
Oratorio della Cucina di Santa Caterina nel Santuario.
L’antica cucina dei Benincasa, famiglia a cui
appartenne Santa Caterina, fu in suo onore trasformato
in oratorio e decorato nel tardo Cinquecento con
splendidi dipinti. Sotto l’oratorio è visitabile anche parte della casa della santa con
begli affreschi ottocenteschi dedicati alla sua vita e alcune reliquie.
Quota Individuale
Costo Pullman - tassa ingresso Siena (con minimo 25 partecipanti)
€ 25,00
(orario da concordare al raggiungimento dei 25 pax)
Costo visita (inclusi auricolari obbligatori) con mezzi propri - minimo 25 partecipanti
Soci
€ 20,00
Altri partecipanti
€ 23,00
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria (per posta Via Generale Dalla Chiesa 13 - e-mail
catia@caricentro.it) l’unito tagliando, entro e non oltre il 05 OTTOBRE 2019 P.V. allegando l’autorizzazione
all’addebito sul proprio c/c per il saldo. Per ulteriori rivolgersi alla informazioni Segreteria del Caricentro
(055/6503961).
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro.
ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DELLA VISITA, PER LE URGENZE, POTETE CONTATTARE IL NUMERO
377/6858304

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.
Firenze, settembre 2019

SEZIONE MUSEI / MOSTRE
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

TOUR DEL DUOMO DI SIENA
IN OCCASIONE DELLA SCOPERTURA
STRAORDINARIA DEL PAVIMENTO
Domenica 20 ottobre 2019 – 10.30
Il Socio_____________________________________________matr. _________________
in servizio presso____________________________________

-

Tel.Uff______________________Cell.________________________tel.Casa__________________
con la presente iscrive i seguenti nominativi (specificare il grado di parentela) indicare anche il richiedente se
partecipa:
1

3

2

4
PULLMAN
Allega l'autorizzazione all’addebito di € _______________sul proprio c/c per i Soci.
Per gli altri partecipanti sia 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

Circ.

Data___________________________

TOUR DEL DUOMO DI SIENA

Firma_______________________________

