CINQUANTENARIO DELL’ALLUVIONE DI FIRENZE 1966-2016

RADUNO INTERNAZIONALE DEGLI ANGELI DEL FANGO
BOZZA DI PROGRAMMA DEL 59° CORSO SOTTUFFICIALI CARABINIERI
3/6 novembre 2016

Giovedì 3 novembre
14,00 - arrivo e sistemazione in hotel. Con preavviso di una settimana, è possibile
arrivare in mattinata e, volendo, anche pranzare.
15,30 – sfilata verso Palazzo Vecchio per incontro ufficiale col Sindaco; al termine
omaggio floreale al Monumento agli Angeli del fango, in Piazza Poggi, in memoria dei
nostri Colleghi che non ci sono più.
19,30 - cena in hotel
Venerdì 4 novembre
07,00 - colazione in hotel;
08,00 - a seguire:
• Cerimonia Militare in Piazza Santa Croce
• Messa nella Basilica del Cardinale Arcivescovo di Firenze e 7 Vescovi
Angeli del Fango, in memoria delle 35 vittime.
• Sfilata, con la fanfara, e lancio, dal Ponte alle Grazie, della corona d’alloro
del Comune in memoria delle 35 vittime dell’alluvione
13,30 - pranzo libero con possibilità di consumarlo presso la trattoria tipica convenzionata I’Toscano.
15,30 - a seguire:
• Trasferimento con bus per foto ufficiale al Piazzale Michelangelo, a
beneficio della stampa e delle televisioni
• visita turistica della città su bus bipiani rossi equipaggiati di audio/guida
(rientro in albergo ore 18 circa)
19,00 - cena in hotel;
Sabato 5 novembre
07,30 - colazione in hotel
08.30 – trasferimento con pullman militari alla vecchia Scuola
09,00 - visita guidata ai locali della vecchia Scuola (caserma Mameli)
11,00 - Messa nella Basilica di Santa Maria Novella officiata dall’Ordinario Militare
transitando attraverso la storica porticina.
12,30 - pranzo, nella mensa della Scuola stessa o in albergo
14,00 - rientro in albergo con pullman militari; pomeriggio libero per eventuali visite.
19,00 - cena libera in hotel o presso trattoria tipica convenzionata: I’Toscano
21,00 – concerto in un teatro cittadino della Fanfara, in omaggio ai partecipanti al
Raduno
Domenica 6 novembre
07,30 - colazione in hotel. Saluti e partenza entro le ore 10.
In alternativa
Mattinata libera, per ulteriore visita alla città e alla Galleria degli Uffizi, con possibilità
di consumare il pranzo in hotel al prezzo di 25 euro (comprendente acqua, vino e caffè),
previa prenotazione da effettuare però con largo anticipo. In tal caso, sarà possibile
lasciare la stanza dopo pranzo. Oppure, consumare il pasto presso la trattoria tipica
convenzionata: I’Toscano.

