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Firenze d’Oltrarno 
Dal 28 febbraio al 1° marzo 

Una Firenze insolita, che ci vedrà vivere un po' le atmosfere di San Frediano - il 
quartiere caro a Pratolini e a molti personaggi illustri del passato, visitare luoghi di 
grande rilevanza ma un po' fuori dai circuiti abituali, soggiornare in una residenza 
nobiliare del '600 ora di proprietà della Diaconia Valdese che l'ha adibita a confortevole 
Foresteria, vivere le atmosfere di piccole trattorie autenticamente fiorentine... 

Per fare tutto questo abbiamo però bisogno di tutta la vs collaborazione ed un 
numero minimo di 15 partecipanti. 

La Foresteria Valdese ha messo a nostra disposizione un numero limitato di camere: 2 
singole; 9 doppie con letti singoli e 5 matrimoniali. 

Le quote di partecipazione a persona vanno dai 300€ per la sistemazione in doppia o 
matrimoniale, ai 330€ e per la sistemazione in singola. 

Tutte le quote comprendono: 
- 2 pernottamenti con prima colazione; 
- pasti e apericene ad eccezione del pranzo libero di sabato 29 febbraio; 
- alcune visite che stiamo definendo come l’Officina della Farmacia di Santa Maria 
Novella, l’Olfattorio in pieno centro città, tour Oltrarno tra luoghi e botteghe poco 
note. 
Il primo marzo l’ingresso in alcuni musei è gratuito. 
 
Sono esclusi la tassa di soggiorno di 3€ a notte a persona e il trasporto (vedi sotto).  
 
La caparra di € 100 a persona deve essere versata entro il 31 dicembre.  
Saldo entro il 10 gennaio.  
Qualora non si riuscisse a raggiungere il numero minimo di 15 partecipanti la caparra 
verrà restituita. 
Si può versare con bonifico o in via Caboto 52, dal lunedì al venerdì, ore 9-12. 
(Iban: IT26 O 08833 01002 000 190102455). 

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque non appena 
definito il numero di partecipanti, verrà comunicata la tariffa del trasporto 
(Frecciarossa, Italo o Flixbus) in base alle migliori tariffe disponibili al momento.  
 
Attività riservata ai soli soci Cromie. 
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