ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ORGANIZZA UNA RACCOLTA FONDI
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI

A FIRENZE con il treno degli appennini per la visita dei suoi
incantevoli giardini !

Domenica 9
Aprile 2017
Ritrovo dei Signori partecipanti a S.Lazzaro di Savena Via Caselle (angolo Via Pasolini) alle ore 7 e partenza per
Faenza. All'arrivo alla stazione partenza in con il treno degli appennini per Firenze. Da Faenza in un percorso unico
ed affascinante attraversando antichi e magnifici borghi come Brisighella, Fognano, Marradi,
Palazzuolo Sul Senio, Borgo S. Lorenzo e Fiesole e correndo lungo la Valle del Lamone si giungerà
a Santa Maria Novella
All'arrivo incontro con la guida e passeggiata tra i monumenti della città, capolavoro d'arte italiana: il Duomo, il Battistero
con la Porta d'Oro, Palazzo della Signoria, Ponte Vecchio. Ingresso al Giardino di Boboli, uno dei più importanti esempi di
giardino all'italiana al mondo, un vero e proprio museo all'aperto, per l'impostazione architettonico-paesaggistica e per la
collezione di sculture, che vanno dalle antichità romane al XVI e XVII secolo. I Giardini, dietro Palazzo Pitti, sede dapprima
dei Medici, poi dei Lorena e dei Savoia, furono costruiti tra il XV e il XIX secolo e occupano un'area di circa 45.000 metri
quadri. L'origine del nome nasce forse dai possedimenti della famiglia Borgolo, che si trovavano nel territorio della chiesa di
Santa Felicita il Oltrarno, che Luca Pitti acquistò come orti nel 1418, quarant'anni prima di iniziare la costruzione del
palazzo che dalla sua famiglia prese in nome. Con il passaggio della proprietà ai Medici nel 1549, per l'acquisto da parte di
Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I de' Medici, iniziarono gli ampliamenti e abbellimento che coinvolsero anche il
giardino. Tempo a disposizione per il pranzo libero
Nel pomeriggio proseguimento in tram per P.le Michelangelo, da dove si gode di un eccezionale panorama su Firenze. Visita
di San Miniato al Monte e rientro da P.le Michelangelo in tram alla Stazione SMN e quindi ritorno in treno a Faenza, per il
rientro in bus ai luoghi di partenza ed arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 30 persone
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE da 31 a50 persone

€. 85,00
€. 80,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio Andata e ritorno in Pullman G.T.; Tratta A/R in treno Faenza-Firenze SMN; Visita

guidata come da programma; Ingresso al Giardino di Boboli ; audioguide; biglietto del tram per Piazzale Michelangelo;

assicurazione medico – sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Altre eventuali entrate turistiche, il pranzo e
gli extra di carattere personale, e comunque tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

LE PRENOTAZIONI SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO DELL’IMPORTO
DI € 30,00 TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SALDO ENTRO IL
01/04/2017
IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO
RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E
DELLE MALATTIE AMBIENTALI
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi
PER INFORMAZIONI:Giusi 360884207--Alfea 3396735923 –Leda 3381154683
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n. 21166 del
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni

