In occasione dell’assemblea dei soci AIC
w w w. atavolaconils or r is o.it
Itinerari gastronomici, ludici e culturali dedicati ad adulti e bambini.

invita tutti a partecipare alla visita guidata
alla

13 Maggio 2012
ore 10.30

Galleria

dell’Accademia

&
Pranzo

Prenotazione Obbligatoria
entro il 2 Maggio

senza glutine

Con il patrocinio

Informazioni & Prenotazioni
info@atavolaconilsorriso.it
3478469849 - 3357618438
La Galleria dell’Accademia raccoglie alcune delle opere più famose di Michelangelo: i Prigioni, il San Matteo e in particolare
il celebre David, qui trasportato nel 1873. A partire dall’Ottocento, sono esposte anche importanti opere d’arte provenienti
dall’Accademia del Disegno, dall’Accademia di Belle Arti. Recentemente la Galleria accoglie antichi ed importanti strumenti
musicali provenienti dalle collezioni medicee e lorenesi.

Programma

•
•
•
•

Ore 10.00  Ritrovo Piazza San Marco davanti alla chiesa
Ore 10.30 Inizio visita guidata con guida professionale e auricolari
Durata della visita 2 ore circa
Ore 13.00 circa Pranzo senza glutine presso il ristorante ”I’ Toscano” - via guelfa 70/R

Per il traferimento presso il convitto della Calza vi daremo informazioni sul posto.
NOTA BENE
Il programma è stato aggiornanto negli orari per esigenze del museo.
Il tour si effettuerà solo al raggiungimento minimo di 20 persone.
La cancellazione ricevuta entro il 1 Maggio sarà rimborsata. Cancellazioni successive e no show non sono rimborsabili.
Eventuali nuove disposizioni da parte della Soprintendenza, così come scioperi o assemblee del personale di custodia del Museo, possono impedire il regolare svolgimento della visita. In questi casi decliniamo ogni responsabilità.

Q uota

di

P artecipazione

Quota individuale: euro 45 - Bambini (fino a 17anni) e over 65: euro 40

La quota comprende:ingresso e visita guidata con guida professionale, alla Galleria dell’Accademia, auricolari e pranzo con menù
senza glutine con acqua e caffé inclusi. Sono escluse bevande alcoliche.

Modalità di pagamento: Le visite al museo senza glutine
Bonifico Bancario IBAN: IT54M0572821501490570198164
Oppure Inviare una mail a: info@atavolaconilsorriso.it
Per informazionI: Serena 3478469849 - Alessandra 3357618438 - info@atavolaconilsorriso.it

