Roma, 20 luglio 2016

Prot. 274/16
Oggetto: Invito
Carissimo collega,
T per sempre ha il piacere di proporti per domenica 25 settembre una visita eccezionale al Duomo di Siena

ed al suo splendido pavimento.
Il Duomo di Siena è una delle meraviglie del romanico-gotico italiano. La facciata maestosa è stata realizzata
da Giovanni Pisano. All’interno spettacolare è il gioco di ombre tra gli imponenti archi ed opere realizzate da
Bernini, Donatello, Michelangelo e Pinturicchio.
Unico nel suo genere il pavimento a commesso marmoreo in parte realizzato da Pinturicchio. Le scene più
belle, quelle vicine all'altare, possono essere ammirate solo tra fine agosto e fine ottobre, con la scopertura
del pavimento stesso.
Nella giornata saranno effettuate anche le visite alla Libreria Piccolomini, alla Porta del Cielo, alla Cripta e al
Battistero.
Il costo complessivo è di euro 25,00 a persona, pranzo escluso.
Per un numero minimo di 15 partecipanti è previsto un pullman in partenza da Roma.
Ti aspetto, pertanto, in prossimità dell’ingresso del
Duomo di Siena - Piazza del Duomo, 8, 53100 Siena SI

domenica 25 settembre alle ore 10.15.
Se sei interessato a partecipare sei pregato quanto prima di contattare l’Associazione (tel. 06.622.88.655)
(lun. - ven. 8.30 - 13.00; 14.00 – 15.00) o mandare una mail all’indirizzo s.baronci@tabaccai.it.
Per confermare la predetta prenotazione è necessario inoltrare copia del versamento della/e quota/e di
partecipazione INDEROGABILMENTE entro martedì

6 settembre (via telefax 06.811.51.646 o mail

s.baronci@tabaccai.it) unitamente ai riferimenti dell’interessato (nome, cognome, numero di partecipanti
e numero di cellulare). Il versamento può essere effettuato, anche da terminale ITB, sul conto corrente
postale n. 1010631149 intestato a T per sempre causale “Visita Duomo di Siena – Cognome Nome (in
stampatello leggibile) e numero dei partecipanti”.

Gli uffici dell’Associazione resteranno chiusi per ferie da giovedì 11 agosto a venerdì 2 settembre
compresi.
Cordiali saluti.

Il Presidente

