
  A.T.I.S.B. 
 

ARTE STORIA 

CURIOSITA’ 
28 – 29 aprile 2018 

 
 

L’Associazione questa volta propone un programma (molto vario !) di 

cultura e svago “vicino, vicino…”, ma comunque di grande interesse 

storico-artistico, ed anche ammantato di un certo “mistero”…….  

 

Vediamo subito il programma, molto ampio e vario (si consiglia di leggere 

tutto con attenzione): 

- Sabato 28 aprile, ore 15,30 ritrovo in Piazza SS. Annunziata a 

Firenze, ingresso Museo degli Innocenti. Visita GUIDATA del 

Museo (uno dei più moderni di Firenze, per allestimento e 

ristrutturazione), che racconta i 600 anni di storia dell’Istituto 

degli Innocenti. Vi sorprenderà !!! 

- Al termine della visita (circa 1 ora e mezzo), trasferimento presso 

la sede ATISB in Via del Pesciolino 11/F, per assistere alla 

proiezione della storia per immagini “come eravamo: figli e genitori 

nell’ultimo quarto di secolo di ATISB”. Cena-pizza per tutti. 

- Domenica 29 aprile, ore 10,00 ritrovo in Piazza Giovanni XXIII a 

Pistoia, ingresso Museo dell’Ospedale del Ceppo e visita delle 

collezioni dei “ferri chirurgici” e del “laboratorio farmaceutico” 



(sono del 700’ !!!), nonché dell’incredibile “anfiteatro anatomico” del 

1600.  

- Alle ore 11,15 visita del percorso “Pistoia sotterranea” (ingresso 

adiacente al Museo), ovvero un percorso in galleria di sicuro fascino 

e mistero….sotto il centro storico cittadino. 

- Pranzo domenicale dalle ore 13.00, presso Ristorante “Le chiavi 

d’oro” (Via del Frantoio 3 Pistoia), raggiungibile in pochi passi dal 

Museo.   

- Alle ore 15,30 visita GUIDATA al Duomo di Pistoia (sempre 

facilmente raggiungibile in pochi passi), uno dei più antichi ed 

artisticamente belli della Toscana, risalente al 1100-1200 e “ricco” 

del famoso “dossale di S.Iacopo” completamente in argento, 

realizzato nel 1300 da orefici fiorentini, senesi e pistoiesi.  

- Alle ore 16,30….tutti a casa !!! 

 

Per facilitare la partecipazione di tutti ad entrambe le giornate, anche di 

quanti residenti più lontani, è possibile pernottare presso l’hotel IBIS 

Firenze nord la sera del sabato (se interessati contattare l’ATISB quanto 

prima !!!). 
 

La partecipazione è naturalmente riservata a quanti in regola con la quota 

associativa 2018 e prevede i seguenti “contributi spesa”: 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

- € 15,00 a persona per l’intero programma del sabato; 

- € 35,00 a persona per l’intero programma della domenica. 

Con alcune avvertenze importanti: 

- € 5,00 di sconto per i minori di anni 12, per la giornata di domenica; 

- è possibile partecipare anche a singole visite/eventi  (es. solo pizza 

in sede, oppure solo visita al sotterraneo e pranzo a Pistoia, etc. 

etc.), con una riduzione proporzionale del contributo richiesto. 
 

Segnalare l’adesione entro il giorno 21 aprile 2018, possibilmente a 

mezzo mail, ma anche semplicemente telefonando, specificando bene a 

cosa si vuole partecipare ed indicando eventuali esigenze alberghiere. 
 

Non esitate a contattare l’Associazione per qualsiasi ulteriore 

informazione !!! 
 

mail.  info@atisb.it  cell. 328-6140064 


