15-16 ottobre 2022 – PassoBarbasso a Firenze – incontro sociale
Dopo ormai più di due anni di restrizioni che ci hanno impedito di incontrarci di
persona per le nostre assemblee, finalmente possiamo proporre un incontro sociale.
Abbiamo scelto Firenze e le sue colline.
L’arrivo in città è previsto nella mattinata di sabato 15 ottobre. L’ostello (Ostello
Santa Monaca, via S. Monaca 6, tel. 055-268338) è dotato di cucina e sala da pranzo
e verso l’una potremo pranzare insieme. Ognuno potrà portare qualcosa da
condividere; tuttavia, visto che l’ostello si trova in zona a traffico limitato (arrivare
in auto fino all’ostello è possibile, ma occorre chiedere un permesso e riportare
subito l’auto fuori dalla ZTL) e che è preferibile arrivare a Firenze in treno, il pranzo
condiviso dovrà tenere conto della logistica: dovremo essere un po’ più frugali del
solito.
Nel primo pomeriggio ci faremo guidare da Anna Sgobbi, nostra socia e storica
dell’arte, che ci accompagnerà nella Firenze d’Oltrarno – un tempo quartiere
proletario, ricco di botteghe artigiane ora sostituite da locali alla moda che ne fanno
uno dei centri della “movida” del sabato sera.
La sera mangeremo tutti insieme. Appena possibile vi informeremo sul costo della
cena.
Domenica faremo un’escursione nei dintorni di Fiesole. Qui ad accompagnarci
saranno Maria e Andrea. Per raggiungere la partenza della camminata prenderemo
un paio di bus urbani e sarà necessario lasciare l’ostello verso le 8. L’escursione,
della durata di circa 5 ore, con pranzo al sacco, si concluderà entro le 15, in modo da
poter essere alla stazione per le 16.
Alcune notizie pratiche:
Il costo del pernottamento all’ostello in camerate da 4, 6, 8 posti letto (in base a
quanti saremo) varia tra 22 e 24 euro (le lenzuola sono incluse). PassoBarbasso
contribuirà con una quota delle spese.
IL TERMINE PER ISCRIVERSI E’ IL 30 SETTEMBRE: per iscriversi mandare una
mail ad Andrea: abv947@gmail.com. Nella mail specificare eventuali esigenze
particolari per la cena (in caso di necessità il telefono è: 333 2477967. Per favore
non usare whatsApp per le iscrizioni ma solo la mail).
Per chi viene in treno: dalla stazione di Santa Maria Novella l’ostello è
raggiungibile a piedi in circa 20 min oppure prendendo un autobus.

Per chi viene in auto: è opportuno lasciare le auto fuori dalla città prendendo poi i
mezzi pubblici per arrivare all’ostello. Informazioni più dettagliate su dove lasciare
le auto vi saranno date in seguito.
Per la domenica: non conviene lasciare bagagli all’ostello perché di ritorno
dall’escursione sarà più comodo andare direttamente alla stazione; quindi: zaino
leggero! (ma sarà possibile lasciare qualcosa al punto di partenza dell’escursione, in
un’auto di appoggio).

