
   

 

CRAL GRUPPO UNIPOL APS 

Ciclo di incontri con il Prof. Napoli su  

QUATTRO PASSI FUORI CITTA’ 
 

 

 

 

sabato 21 maggio ore 15,00:   Dalle mura di san Niccolò al Giardino degli Arceri 
                      La città visitata appena fuori le sue strade piene di  traffico, in un angolo   
                      nascosto e silenzioso di un  valloncello ricco di ombra, di fronte a un  
                      intervento urbanistico e architettonico di Giuseppe Poggi. 
                      (ritrovo: sagrato chiesa di san Niccolò) 
 
sabato 4 giugno ore 10,00: Il Prato dello Strozzino 
                      In una dimensione di campagna, ci muoviamo tra il tabernacolo di   
                      Leopoldo II, la chiesa dei ss. Vito e Modesto, le dimore    
                      quattrocentesche, i panorami inusuali e straordinari su Firenze, fino   
                      all’ombreggiato storico Prato.  
                      (ritrovo: piazza san Francesco di Paola) 
 
sabato 11 giugno ore 10,00: Il giardino di villa Strozzi 
                      Quella che fu una delle residenze fuori città della famiglia Strozzi, lungo  
                      l’importante via Romana, si mostra a noi con la villa di famiglia,  il parco  
                      all’inglese, le scuderie, il viale delle carrozze, il novecentesco intervento  
                      di Michelucci. 
                      (ritrovo ingresso Circolo Il Boschetto, via di Soffiano 11) 
 

 

 

               ISCRIZIONI ENTRO 30 Aprile 2022            massimo   20 partecipanti 

 

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del CRAL - Piazza della Libertà, 2 – 50129 

Firenze oppure versando la quota di partecipazione con bonifico bancario intestato a CRAL 

GRUPPO UNIPOL  

cod. IBAN : IT 80 X 07601 02800 000067756791 (presso Banco Posta). 

LA QUOTA COMPRENDE: la guida del Professor Napoli, Biglietti d’ingresso, gli auricolari per 

tutte le visite. 

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA: In caso di rinuncia senza sostituzione la quota non sarà 

rimborsata. 

   OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2 

IL CRAL NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A COSE E/O PERSONE CHE POSSANO 

VERIFICARSI DURANTE LA VISITA.         

Quota di partecipazione al Ciclo 

                                                                Soci     Invitati 

                                                € 15,00         €  17,00  

      Brevi percorsi panoramici e nel verde  fuori le mura della città, fra storia e natura 

Brevi percorsi panoramici e nel verde  fuori le mura della città, fra storia e natura                    


