
Associazione Medici Scandicci 

P.zza De Gasperi, 5 – 50018 Scandicci (FI) 

segreteria@ames.firenze.it - www.ames.firenze.it 

 

 

Firenze, 11 Settembre 2017 

Caro Socio/a e caro collega, 

 

AMES ha organizzato un ulteriore evento culturale del 2017, la visita al 

“Museo di San Marco” 
 

Data:  

Domenica 8 ottobre 2017 ore 09:45  

Domenica 22 ottobre 2017 ore 09:45 

 

Ritrovo:  

Piazza San Marco (davanti al portone del museo) 

 

Accompagnatore:  

Guida privata con auricolare 

 

Prenotazione: 

Gruppo formato da 30 persone. (NB: gli iscritti paganti con i relativi 

accompagnatori non possono superare il numero di 30). Per mantenere la stessa 

guida, la Dr.ssa Caterina Bardi abbiamo deciso di fare un solo gruppo in due 

giornate diverse. 

 

Costi: 

- socio Ames in regola con la quota 2017: gratis 

- accompagnatore o socio non in regola:  

€ 20,00 (da versare entro il 15 settembre) 

€ 5,00 se di età compresa tra 15 e 25 anni (de versare entro il 15 settembre) 

 

Dal momento che dobbiamo effettuare la prenotazione con largo anticipo, 

• il giorno 15 settembre è stata stabilita come ultima data per mettersi in 

regola con il versamento (per entrambe le domeniche)  

• chi non è in regola con il pagamento non viene conteggiato  

• non è previsto il pagamento della quota accompagnatore il giorno della 

visita, ma solo e soltanto prima del 15 settembre!  

• Il socio può scegliere tra le due date messe a disposizione al momento del 

versamento (sempre non oltre il 15 settembre) per tale motivo è bene 

informarsi alla segreteria Sig.ra Rossi MCR la disponibilità dei posti per 

quella data. 
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Prima di fare il bonifico o di fare il versamento contattare la Sig Rossi (cell: 

393-9996379) per aver certezza dei posti disponibili in quella giornata per 

evitare degli inutili disguidi. 

 

NB: Qualora il socio iscritto decidesse di non partecipare all’evento è 

raccomandata la distedda per lasciare libero il posto prenotato 

 

Modalità di pagamento:  

o versamento sul CC postale n° 24650509 intestato a ‘AMES’, p.zza De 

Gasperi 5, 50018 Scandicci – Firenze 

o bonifico Bancario sul CC n° 220052 intestato a AMES ASS MEDICI DI 

SCANDICCI DOTT. GIOVANNI FONTI presso MONTE PASCHI SIENA, 

Agenzia di Scandicci Codice IBAN: IT 56 A 01030 38084 

000000220052  

o invio copia dell’avvenuto pagamento a info@ames.firenze.it 

o pagamento diretto ad un membro del Consiglio Direttivo Ames 

o registrazione contattando la Sig.ra Eleonora Rossi 

(er@mcrconference.it  - cellulare: 393-9996379) 

 

   
 

Il Presidente AMeS 

Gianni Taccetti 


