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FIRENZE 

30 sett – 3 ottobre 2016 
 guida artistico-culturale di Fabio Metz e  Angelo Battel 

PROGRAMMA DI MASSIMA: una sosta in autostrada ed arrivo per pranzo a Vallombrosa; nel pomeriggio inizio 
della visita all’abazia e parco; quindi si raggiunge FIRENZE per l’Oratorio dei Filippini, San Firenze; quindi per la 
cena arriviamo verso sera alla casa-albergo della Cisl (Fiesole). I giorni seguenti: il Bargello, l’interno di 
Palazzo Vecchio, l’Opera del Duomo, i Boboli, il museo Gucci, i vecchi quartieri popolari del centro, e tanto 
altro.  Il lunedì, giornata del rientro, si visiterà la città di Prato; lì il pranzo e un altro percorso nel 
pomeriggio. 
NOTE TECNICHE: 
Viaggio in pullman,  PARTENZA dal Parcheggio del  Santuario di Madonna di Rosa di San Vito 
Venerdì  30 settembre alle ore 6.30; RIENTRO  Lunedì 3 OTT per le ore 23.30 circa (stesso parcheggio);    
LA QUOTA COMPRENDE: pullman, pernottamento con prima colazione, 4 pranzi e tre cene, ingressi 
visite chiese e musei principali, guide, spese organizzative;   Pernottamento presso Centro Studi 
Cisl di Firenze; 
PRENOTAZIONI AL CALL CENTER  329 0854748 fino a esaurimento dei 48 posti disponibili;  
PRIORITA’ D’ISCRIZIONE AI SOCI CENTRONOVE eventualmente accompagnati da un famigliare; la 
prenotazione si intende confermata con il pagamento della quota da effettuarsi  dalle ore 16 alle 
ore 17 nella giornata di GIOVEDI 7 LUGLIO 2016 (Osp.S.Vito-Sala AVIS – cortile interno vecchio 
ospedale– ingresso da p.le Linteris 4) OPPURE BONIFICO BANCARIO  CODICE  IBAN 
IT92T0200865010000001089745 UNICREDIT SAN VITO; I POSTI IN PULLMAN 
VERRANNO ASSEGNATI DALLA ORGANIZZAZIONE  tenendo conto di eventuali 
segnalazioni comunicate al momento dell’iscrizione 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  SOCI  euro 390   -    NON SOCI euro 430 

è un’iniziativa del Centronove di San Vito

1° itinerario 

2014:  Dalla Firenze etrusca al Medioevo 

TRE ITINERARI PER UNA CITTA’ DI 
CULTURA E STORIA INFINITA 

2° itinerario 

2015:  il Rinascimento e il Barocco 

3° itinerario 
 2016:  Quartieri e Dintorni 



 

VIAGGIO A FIRENZE 
30 SETT. - 3 OTTOBRE 2016 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a a________________________ 

il____________residente in ______________________Via_____________________n.___  

Carta d’identità n.__________________rilasciata da_____________________in 

data____________TELEFONO FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo mail________________________________(obbligatorio per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 
di partecipare al Viaggio a Firenze dal 30 sett. al 3 ottobre 2016 e versa la sottoindicata quota 

a saldo: 

Quota socio   € 390,00q 

Non Socio      € 430,00q 

.  

    
    
    

 
 __________________ 

 
 
 

 

(riservato organizzazione) 
 

Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € ………………… a saldo per 
viaggio a Firenze dal 30 sett. al 3 ottobre 2016 

 
Lì,_______________ 

        L’INCARICATO 

 

        ____________________ 
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