CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO APS ASD
N. 19114

Autunno dolce Autunno…
un pomeriggio insieme alla scoperta di una Firenze minore accompagnati dalla
dolcezza del cioccolato:
Visita alla chiesa di Santa Maria in Campo un angolo di Fiesole in città e ad un
altro luogo dalla storia singolare la cosiddetta chiesa “spostata” San Michelino
Visdomini.
A seguire cioccolato e pasticcini presso “Caffè del Verone” (P.zza SS Annunziata)

Con Rita Tambone
Sabato 16 novembre 2019 – 15.00
La chiesa di Santa Maria in Campo è una piccola chiesa a due passi da piazza
Duomo della diocesi di Fiesole dalla storia antichissima risalente al XII secolo,
in seguito divenne patronato della famiglia Strozzi della quale conserva eleganti
busti secenteschi, una tavola giottesca e due medaglioni affrescati da Pietro
Annigoni. La chiesa sarà aperta in esclusiva per noi.
La visita proseguirà con la chiesa di San Michelino
Visdomini risalente a XI secolo, che fu letteralmente
spostata per far posto alla costruzione di Santa Maria del Fiore. Al suo
interno conserva opere pregevoli, resti di affreschi e una splendida tavola
dipinta dal Pontormo. Un’occasione unica per conoscere due luoghi minori
ma ricchi di storia nella nostra città.
Dopo le visite andremo al Caffè del Verone per ammirare Firenze sorseggiando una
cioccolata accompagnata da pasticcini.

Quota di partecipazione
Soci
Altri partecipanti

€ 28,00
€ 31,00

Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando, ENTRO VENERDÌ 8 NOVEMBRE
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, settembre 2019

SEZIONE MUSEI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

Autunno dolce Autunno…
Visita alla chiesa di Santa Maria in Campo e alla chiesa
San Michelino Visdomini.
A seguire cioccolato e pasticcini presso “Caffè del Verone”
(P.zza SS Annunziata)

Con Rita Tambone
Sabato 16 novembre 2019 – 15.00
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 ___________________

SANTA MARIA IN CAMPO E SAN MICHELINO VISDOMINI
Firma ________________________

