
 

 

 

 

 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE 6-8 APRILE 

NOME______________________________________COGNOME ___________________________  

DELEGAZIONE                                                    N° PARTECIPANTI   

Per confermare compilare la scheda in ogni sua parte e inviarla entro e non oltre il 27 marzo 

2018 al seguente indirizzo mail delegazionetoscana@aidda.org e effettuare bonifico bancario 

alle seguenti coordinate bancarie  

IBAN IT 72 X 02008 02852 000104533347  

CAUSALE: Nome, Cognome 6-8 Aprile  

6 Aprile  

 ore 10.00 – 15.30  Consiglio Nazionale allo Chalet Fontana  

 ore 10.00  per gli accompagnatori e per le socie che non fanno parte del 

Consiglio la Contessa Lucrezia Corsini  si è offerta di fare da guida nella visita  

al  suo    Palazzo  sul  Lungarno  Corsini  e  alla  quadreria,  aperta raramente 

al pubblico.   

 ore 15.30  Convegno  Nazionale  La  Dea  “Cura”:  una  terapia  per  il 

pianeta  allo Chalet Fontana  

 ore 20.00 Cena all’Hotel Helvetia Bristol (appartenente alla socia Elisabetta 

Fabri) Via dei Pescioni, 2 50123 Firenze al costo euro 55,00 a persona   

7 Aprile gita intera giornata costo euro 110,00 a persona (All inclusive 

contando la partecipazione di 40 socie)   

 ore 9.00 partenza da Firenze con Bus a noleggio  

 ore 10.00 visita dell' abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano. Un 

monastero della Congregazione Vallombrosana situato nel territorio delle 

colline del Chianti, in località Passignano internamente affrescata da 

Domenico Cresti, detto il Passignano e da Alessandro Allori. All'interno 

dell'abbazia si trovano numerose opere d'arte, come un reliquiario della scuola 

del Cellini ed una statua di San Giovanni Gualberto di Giovanni Battista 

Caccini. Excursus nel Cenacolo (affrescato dal Ghirlandaio) e nel bel giardino 

all’italiana.  

 ore 12.00 al Bargino saremo ospiti della neo socia Albiera Antinori visita delle 

Cantine e degustazione di vino  http://antinorichianticlassico.it/ . 

 ore 13.00  visita  e  Light Lunch alla  Fattoria  Sant'Appiano 

http://www.santappiano.it/  appartenente  alla nostra socia Maria Grazia 

Cappelli.   

 ore 17.00 Visita al Borgo San Luigi http://www.borgosanluigi.it/ e cena nel 

complesso della nostra Monique Kraft che per la serata ha organizzato un 

evento  all'insegna dell'arte e della cultura.  Programma della serata:  

Mostra dell’artista moderno Romano Bertuzzi   

Musica: Flautista Sofia de Salis   

8 Aprile costo a persona euro 18,50 (contando un gruppo di 25 

partecipanti)   

visita guidata del centro di Firenze  + mostra “Nascita di una Nazione” a Palazzo  

Strozzi https://www.palazzostrozzi.org/mostre/nascita-di-una-nazione/.La 

visita in totale impegnerà 3 ore. 

Totale  
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SI NO 

SI NO 

€ 55,00 NO 
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€ 18,50 NO 
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