CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 18009

IL GRANDE MUSEO DEL DUOMO
Sabato 03 MARZO 2018
mattina o pomeriggio
Dopo il successo delle precedenti visite, riproponiamo la visita al Museo dell’Opera del Duomo.
Oltre 750 opere per 720 anni di storia
La maggiore concentrazione di scultura monumentale fiorentina al mondo: statue e rilievi medievali e
rinascimentali in marmo, bronzo e argento dei maggior artisti del tempo. Capolavori che, nella maggior parte
dei casi, furono realizzati per gli esterni ed interni delle strutture ecclesiastiche che ancora oggi sorgono davanti
al Museo: il Battistero di San Giovanni, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore e il Campanile di Giotto.
La missione particolare del Museo dell’Opera infatti è quella di presentare in modo adeguato le opere fatte per
questi edifici, che nell’insieme costituiscono ciò che oggi è chiamato il "Grande Museo del Duomo".
Quota di partecipazione
Soci
€ 26,00
Altri partecipanti
€ 30,00
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando, ENTRO E NON OLTRE IL 16
FEBBRAIO P.V. allegando l’autorizzazione all’addebito in conto corrente della quota di iscrizione.
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro.

Alla fine di questo percorso il visitatore è libero di visitare l’intero complesso per conto
proprio, utilizzando il biglietto entro le 48 ore successive.
Per l’accesso alla Cupola (prenotazione obbligatoria) gli orari sono: 14.00 o 14.30 della
domenica 04/03/2018
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 (055/6527226).
ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DELLA VISITA, PER LE URGENZE,
POTETE CONTATTARE IL NUMERO 377/6858304
IL PUNTO D'INCONTRO E’ FISSATO DAVANTI AL MUSEO 15 MINUTI
PRIMA DELL’ORARIO DI INGRESSO.

Firenze, gennaio 2018

SEZIONE MUSEI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

IL GRANDE MUSEO DEL DUOMO
Sabato 03 MARZO 2018
mattina o pomeriggio
Il Socio__________________________________________________matr. _________________
Tel.Uff________________________Cell.______________________ tel.Casa_____________________
residente a______________________________________________________cap__________________
Via_________________________________________________________n° _____________________
__________________________________________________________________(scrivere leggibile)
con la presente iscrive i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa)
1

2

3

4


mattina ore 10.00

pomeriggio ore 15.00

CUPOLA – domenica 04/03/2018

ore 14.00

 ore 14.30



autorizza l’addebito in conto corrente di € __________quale quota di partecipazione.
Data_______________

Firma_____________________________

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

Circ.

Data_______________________

IL GRANDE MUSEO DEL DUOMO

Firma____________________________

