
 
 Associazione Nazionale Carabinieri 

Sezione di Siena 

GITA A FIRENZE , CON VISITA ALLA CASERMA SEDE DELLA SCUOLA MAR. E 
BRIG CARABINIERI E ALLE VILLE MEDICEE LA PIETRAIA E CASTELLO 

 

7 APRILE 2017 PROGRAMMA 

Per chi viaggia con pullman al servizio ANC 
 

• ore 08.20 partenza nostro pullman  (solo per chi  è prenotato), da Siena località Acquacalda nella zona 
adiacente agli impianti sportivi . Il mezzo,  percorrendo l’Auto Palio,  transiterà da Poggibonsi Salceto 
per far salire  a bordo  partecipanti di Poggibonsi e quelli zona nord senese (Radda) proseguendo poi per 
Firenze Castello Ingresso Caserma Scuola Marescialli e Brigadieri;  

 

Per tutti 
 

• entro ore 10.00 presentazione x accesso in caserma “F. Maritano” sede della Scuola, ove saremo accolti 
presso la reception istituita nel locale antistante il Corpo di Guardia corrispondente all’ingresso di  Viale 
Salvo d’Acquisto;  

• alle 10.15 solo una delegazione composta dall’ artista e suo accompagnatore e altre otto  soci,  già 
precedentemente designate e autorizzate,  si staccherà dal gruppo per partecipare nella sala Rapporto 
del Comandante  alla cerimonia di consegna dell’opera  d’arte dell’artista senese Cecilia Rigacci  
dedicata e donata alla storica ed importante Scuola Mar e Brig; 

• in prosecuzione: 
a) alle 11.45 pranzo (prenotazione obbligatoria) presso la mensa Allievi; 
b) a seguire tutti insieme  visita guidata alla caserma Felice Maritano; 
c) a seguire saluto e trasferimento  del  tour  alle Ville medicee  La Petraia e Castello, che si trovano 

nella zona collinare di Castello di Firenze,  collocati in una posizione panoramica che domina la città 
di Firenze. Sono famose soprattutto per i magnifici giardini, secondi solo a quelli di Boboli. Se il 
pullman trovasse difficoltà a raggiungere le Ville,  si faranno dei trasbordi e si raggiungeranno i siti  
utilizzando un pulmino ivi disponibile per servizio offerto gratuitamente dai soci  partecipanti della 
sezione di Loro Ciuffenna. 

• al termine delle visite, operazioni  inverse all’andata e rientro alle rispettive sedi. 
• Per i soci è gradito indossare  l’uniforme sociale. 
 

 
Villa medicea La Pietraia 

 
Villa medicea di Castello 

 

PER CONTATTI UTILI: 
- x coordinamenti: LGT Mercurio CIOLINO 349 1959689 e Aldo DI RAIMO 334 6924966, Sez Siena, 
- x collaborazione: Car Paolo Debolini 347 5927480 Sez Loro Ciuffenna;  
- x collaborazione: Car Gianni Rocchi  338 5637387,Sezione Poggibonsi ; 
- autista pullman Dante Tanzini 348 7215367 
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