Sabato 14 maggio
… dopo tanto! Una giornata da passare insieme per ritrovare,
riscoprire il piacere di incontrarci

Una giornata di festa del Cral già Banca Toscana, in occasione del centenario degli Assi Giglio
Rosso, per oltre 20 anni e fino nal 2009 Assi Banca Toscana. I giardini in fiore, il Piazzale, il patrimonio
Unesco: il migliore scenario per una giornata da passare insieme, tra amici che si ritrovano.
Il programma:
➢ alle 17, ritrovo al campo degli Assi (Viale Michelangelo, 64) per una camminata
sportiva culturale, per godere dei benefici della passeggiata e appagare la passione
culturale. Ognuno può scegliere il “suo” percorso tra queste tre proposte che
prevedono l’accompagnamento di una guida ambientale artistica e la durata di un’ora
circa.
Percorso 1 - Il Mons Florentinus e la Basilica di San Miniato

Alla scoperta della millenaria storia della nostra città, ripercorrendo parte del percorso
che San Miniato, primo martire fiorentino, fece nel III secolo, alla scoperta del Mons.
Florentinus, dai moderni viali dei Colli fino alla romanica Basilica che domina sulla
città.
“La basilica, oltre ad essere considerata uno dei migliori e meglio conservati
esempi
di architettura romanica in Italia, è circondata da numerose e misteriose
leggende. Il Santo che giunse in questo luogo, decapitato, con la testa tra le mani…”

Percorso 2 - Il Giardino delle Rose e le rampe del Poggi

Percorso panoramico tra Piazzale Michelangelo, lo scenografico Giardino delle Rose,
e le rampe del Poggi.
“Il Giardino fu realizzato nel 1865 dallo stesso architetto del piazzale, Giuseppe Poggi
su incarico del Comune di Firenze in previsione dello spostamento della capitale
d'Italia da Torino. Copre circa un ettaro di terreno terrazzato….”

Percorso 3 - Il lungarno e il rione di San Niccolo’

In andata, potremo ammirare il lungarno tra ponte San Niccolò e Ponte alla Grazie.
Al ritorno si attraversa il rione di San Niccolò fino alla rinnovata fontana monumentale
del Poggi.
“Per far funzionare fontane e cascate, le Rampe utilizzano oltre 250mila litri di acqua che
viene fatta circolare all’interno del sistema e raccolta in un serbatoio interno”.

^^^^^^^
Prima del viaggio teatrale delle 19,30 rimane tempo a disposizione per foto, quattro chiacchere.
Poi ad esempio, un breve percorso aggiuntivo ci può portare al giardino dell’Iris, ancora aperto.

➢ alle 19,30 “in un giro di campo” con La Compagnia delle Seggiole”;

➢ alle 21 cena alla “Tavernetta degli Assi” (primo, secondo e contorno, dolce, bevande).
Per i Soci la cena è gratuita, per gli ospiti il costo è di 10 €.
^^^^^^^
Il programma è suscettibile di eventuali aggiornamenti per cui consigliamo di consultare il
nostro sito
www.cralgiabt.it

Per i Soci del Cral già Banca Toscana non è prevista alcuna quota di partecipazione a tutte le
iniziative della giornata. Per gli Ospiti e non Soci, soltanto una quota di partecipazione per la cena
pari a 10 €.
Per motivi organizzativi è richiesta l’adesione, per i Soci con la consueta scheda di adesione
on-line. Per Non Soci inviando mail a cral@cralgiabt.it , indicando il nominativo ed il percorso
prescelto.
In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata a sabato 21 maggio con lo stesso programma.

