CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 17052

Assisi e Festa della Lavanda
1° Luglio 2017

Appuntamento dei partecipanti alle 6.45 presso la sede di Via Generale dalla
Chiesa, sistemazione in pullman G.T. e partenza alle ore 07.00 per Assisi.
Arrivo a Assisi alle ore 10.00 circa, incontro con la guida e visita guidata
della Basilica di San Francesco e centro storico (durata circa 3 ore).
La Basilica di San Francesco ad Assisi, è il luogo che dal 1230 conserva e
custodisce le spoglie mortali del santo serafico. Voluta da Papa Gregorio
IX quale specialis ecclesia, venne insignita dallo stesso Pontefice del titolo
di Caput et Mater dell'Ordine minoritico e contestualmente affidata in perpetuo agli stessi frati.
La decorazione ad affresco dovette iniziare nella basilica inferiore con le scene nel transetto (non
esistevano ancora le cappelle laterali) ad opera del Maestro di San Francesco. Seguì
probabilmente Cimabue che dipinse la Maestà nel transetto destro della basilica inferiore (e forse
altri affreschi perduti, nel 1278 circa), la cui buona riuscita spinse i committenti ad affidargli la
decorazione del coro e del transetto della basilica superiore.
Pranzo libero.
Alle ore 14.00 partenza per Castelnuovo di Assisi per visitare la mostra di florovivaismo della
FESTA DELLA LAVANDA (ingresso e visita libera).
Alla fine della visita partenza per il rientro.
Quota Individuale di Partecipazione (minimo 30 paganti)
Soci
€ 49,00
Altri partecipanti
€ 55,00
La Quota Comprende
Viaggio in pullman G.T. - Servizio guida (1 guida) per mezza giornata ad Assisi per visita città e
Basilica San Francesco (inclusi auricolari e ingresso Basilica) – Accompagnatrice - Assicurazione
medico/bagaglio.
La Quota non Comprende
Pranzo - Altri Ingressi - Altri servizi guida - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non
espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria (per posta Via Generale Dalla Chiesa 13 - fax
055/691260 – e-mail catia@caricentro.it) l’unito tagliando, entro e non oltre il 12 GIUGNO 2017
allegando l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c per il saldo.
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro.
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).
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PITTI VIAGGI
Firenze, maggio 2017

SEZIONE MUSEI / MOSTRE
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

Assisi e Festa della Lavanda
1° Luglio 2017
Il Socio_____________________________________________________tess. _________________
in servizio
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

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
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
AUTORIZZA
L’addebito di

€

Matricola Filiale N° (es. 101 sede) IMPORTANTE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ

Data_______________________

ASSISI – FESTA DELLA LAVANDA
Firma____________________________

