CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 17092

BALLOTTATA A MARRADI
SABATO 04 NOVEMBRE 2017

Il Circolo / Caricentro organizza una gita in treno a Marradi con pranzo/ballottata per i propri Soci.
La partenza è prevista da Firenze S.M.Novella alle ore 9.40 oppure da Firenze S. Marco Vecchio (stazione in
zona Cure con comodo parcheggio) alle ore 9.46.
Il biglietto ferroviario fino a Marradi A/R è da acquistare autonomamente prima del giorno di partenza.
Marradi celebra il marrone. Paese “imbandito” a festa, tra stand gastronomici con le tradizionali leccornie,
come i tortelli, la torta e le marmellate di marroni, il castagnaccio, i marrons glacés, le “bruciate”, e spazi
riservati ai classici prodotti del bosco e sottobosco insieme ad altri prodotti
artigianali e commerciali. Per l’occasione, è prevista l’emissione di un annullo
filatelico e saranno aperte e visitabili la mostra del mobile in castagno e mostre di
pittura.
Si potranno visitare in autonomia la Chiesa di San Lorenzo con al suo interno i
cinque quadri rinascimentali del Maestro di Marradi, la Madonna della
Misericordia, San Giovanni Gualberto in trono.
Alle ore 13.00 circa pranzo presso il ristorante “Il Camino”:

MENÙ:
antipasto
primo
Secondo
Contorni
dolce

crostini caldi
tortelli di marroni
arrosto di tacchino e arista
patate al forno
budino di marroni e caldarroste con vino dolce Cagnina
acqua, vino San Giovese e caffè

Il costo del pranzo è fissato in € 25,00 da versare sul posto
Per il ritorno, ritrovo alla stazione di Marradi alle ore 16.57 e arrivo a Firenze S.M.Novella alle ore 18.11.
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria (per posta Via Generale Dalla Chiesa 13 - fax 055/691260 –
e-mail cari2000@caricentro.it) l’unito tagliando ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 27 OTTOBRE P.V.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Caricentro (055/6503961).
Firenze, ottobre 2017

LA PRESIDENZA
AL CARICENTRO

BALLOTTATA A MARRADI
SABATO 04 NOVEMBRE 2017
Il Socio_____________________________________________matr. _________________
in servizio
Tel.Uff______________________ tel.Casa____________________ Cell._____________________
con la presente iscrive i seguenti nominativi (specificare il grado di parentela) indicare anche il
richiedente se partecipa:
1

3

2

4

Firenze S.M.Novella

Data_______________________

Firenze S. Marco Vecchio

Firma____________________________

