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Fratelli della Costa – Italia 
Zafarrancho Nazionale 2021 

Tavola di Punta Ala 
Firenze 1 - 2 - 3 ottobre 2021  

 

Carissimi Fratelli, 

è stata una difficile ed amara decisione annullare, causa la pandemia, 
gli Zafarranchos del 2020 e quello della primavera del 2021. Oggi, vista la parziale anche 
se importante liberalizzazione dell'Italia, grazie alla campagna vaccinale ed alla buona 
adesione degli italiani alle misure di contenimento, è con infinito piacere che sono ad 
inviarvi il programma del nostro 64° Zafarrancho Nazionale 2021.  

Per riprendere la nostra fondamentale vita associativa con presenza fisica, come già 
noto, si svolgerà nella splendida città di Firenze, per molti facilmente raggiungibile in auto 
ed in treno, dal 1 al 3 di ottobre 21, organizzato in collaborazione con la Tavola di Punta 
Ala, che fin d'ora ringrazio per l'impegno profuso. 

La sede sarà presso il Grand Hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio 44 - 50121  
Firenze. 

In caso di necessità dovute alla pandemia, per la partecipazione all’evento, considerando 
anche che lo Zafarrancho è elettivo, sarà data priorità a tutti i Fratelli (Maggiorenti, Luo-
gotenenti o loro delegati, eletti al Governo della Fratellanza Nazionale) chiamati a pre-
senziare, per Statuto, al Consiglio Grande e Generale, e agli  Aspiranti che, avendo ma-
turato l'anzianità, sono proposti dalle loro Tavole per la nomina a Fratelli ed ai loro Pa-
drini, ai Fratelli con richiesta di assegnazione di cariche onorifiche, ai Fratelli candidati al 
Governo della Fratellanza. 

Per tale motivo e visto che la possibilità, per la prenotazione delle stanze senza penali 
scade il 28 agosto, le schede di adesione devono giungere entro e non oltre il 20 di 
agosto. 

    Un fuerte abrazo. 

      Siempre Orzaaaaaaaaa. 

 

          Gr.Comm. H.M. Vittorio Lucchese "Jim Lakes".    
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Fratelli della Costa – Italia 
Zafarrancho Nazionale 2021 

Tavola di Punta Ala 
Firenze 1 - 2 - 3 ottobre 2021  

PROGRAMMA 

Venerdì 1 ottobre (per chi desiderasse arrivare il venerdì sera) 

Arrivo e accreditamento al Grand Hotel Mediterraneo 

inizio  fine attività 

20.00   Cena di Benvenuto presso l'Hotel 

Sabato 2 ottobre 

Tutti i lavori istituzionale si svolgeranno all'interno dell'Hotel 

inizio  fine attività 

10.00  12.00 Consiglio di Quadrato 

12.30  13.30 Colazione di lavoro presso l’Hotel Mediterraneo 

14.30  15.30 Incontro dell’Armero Mayor e dei Consulenti con gli 
Aspiranti 

15.30  18.30 Consiglio Grande e Generale 

19.00  19.30 Investitura dei Fratelli 

20.30   Cena di Gala presso l’Hotel Mediterraneo 

Per i non addetti ai lavori: 

9.30  12.30 Camminata guidata nel centro di Firenze 

Domenica 3 Ottobre  

inizio  fine attività 

9.30  14.30 Gita in Bus, con guida, nei dintorni di Firenze. Prevedendo il 

transito con sosta al Piazzale Michelangelo per godere della 

vista panoramica della città.  

Quindi sosta e visita nella favolosa panoramica chiesa di San 

Miniato al Monte citata da Dante nella Divina Commedia.  

Di seguito raggiungimento della località di Impruneta, regno 

del cotto toscano, con sosta nella Piazza Buondelmonti e con 

visita ad una fornace.  

Proseguimento della gita nelle colline che contornano Firenze, 

"bordeggiando" la parte iniziale del Chianti. Vista delle colline 

di Settignano e di Fiesole.  

In località Maiano, alle pendici della collina di Fiesole, pranzo 
di commiato presso la Fattoria Maiano, covo natalizio delle 
Tavole di Punta Ala e Firenze 
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Fratelli della Costa – Italia 
Zafarrancho Nazionale 2021 

Tavola di Punta Ala 
Firenze 1 - 2 - 3 ottobre 2021  

      PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

     
In tutti i casi per chi volesse pernottare a Firenze, sono state opzionato 60 stanze nel 

Grand Hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio 44, 50121  Firenze, 

dove si svolgerà tutta la parte istituzionale del Raduno. 
  

Ognuno è comunque libero di prenotare l’Hotel che meglio soddisfi le proprie esigenze.     
 

Il Grand Hotel Mediterraneo è situato in posizione strategica per essere raggiunto con mezzi pub-
blici e privati, per raggiungere il centro della città a piedi o come punto di partenza per tour dei 
dintorni di Firenze. 

 

Orario di check-in: a partire dalle ore 14,00   Orario di Check-out : entro le ore 12,00  

Come raggiungerlo: 

 
In Auto (l'Hotel è posizionato fuori dalla zona ZTL) : 

dall'Autostrada A1 uscire al casello Firenze Sud, procedere sempre a dritto fino al raggiungi-
mento dell'unico semaforo, girare a sinistra e continuare sempre dritto per circa 2 km in Lun-
garno Colombo. Arrivati sul Lungarno del Tempio il Grand Hotel Mediterraneo si trova sulla 
destra, in prossimià dell'ultimo semaforo che immette in Viale Amendola. L'Hotel dispone di un 
garage a pagamento. (Indirizzo Lungarno del Tempio, 44) 

In Treno:  

dalla stazione centrale Firenze Santa Maria Novella prendere l'autobus di linea n.14 (ATAF 
biglietto €1,50 OPPURE € 1,80 se acquistato tramite SMS (tel.4880105, scrivere ATAF) o 2,50 
a bordo e scendere alla fermata di Via Arnolfo (via parallela al retro dell'hotel, circa 150 mt). 
Inoltre, è possibile raggiungerlo anche a piedi, il nostro Hotel dista circa 2 Km dalla stazione 
Firenze SMN e 1 Km dalla stazione Firenze Campo Marte da dove potete prendere anche 
l'autobus di linea n.13 in via Mazzini (ATTENZIONE non 13 A) e scendere alla fermata Pecori 
Giraldi. 

In Aereo: 

dall'Aereoporto Amerigo Vespucci si può raggiungere il Grand Hotel Mediterraneo prendendo 
la Tramvia che porta in Piazza della stazione, da dove prendere un taxi o l'autobus di linea n. 
14, oppure prendere direttamente dall'areoporto un taxi (costo circa € 22 + bagagli). 

 
Coordinate GPS: 

 
43°46'01.1"N 11°16'19.2" 
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                   SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE EVENTI 

 

Elenco partecipanti 

 

Carica 

Titolo (*) 

Numero 
Bitacora 

Cognome Nome Tavola 

     

     

     

     

     

(*) Comm. - Conn. - Lgt.- Scr.- Fra. - Asp. – Cautiva 

 

Partecipazione ad eventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data Evento Costo € Persone Totale 

01/10/2021 Cena di benvenuto in Hotel 35,00   

02/10/2021 Pranzo in Hotel 35,00   

02/10/2021 Cena di Gala in Hotel 50,00   

02/10/2021 Visita guidata centro storico di Firenze 15,00   

03/10/2021 Gita dintorni Firenze con pullman e 
pranzo 

60.00   
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Prenotazione Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti di contatto: 

 Tel. Fisso:  ____________________ 

 Tel. Mobile  ____________________ 

 E-mail   ____________________@___________________ 
 
 
Data: ___/___/______  
 
   Firma: _______________________ 

 
 
 
 
 

Data G. Hotel Mediterraneo Costo € Notti Totale 

Dal _________ 
 
Al _________ 
 

Pernottamento e prima colazione a 
buffet (Camera Doppia Uso Singola) 

90,00   

Dal _________ 
 
Al _________ 
 

Pernottamento e prima colazione a 
buffet (Camera Doppia) 

100,00   

TOTALE IMPORTO CAMERE  

Imposta obbligatoria di soggiorno a persona e a notte 4,90  

TOTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO  

TOTALE IMPORTO ALBERGO  
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INDICAZIONI PER PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
 

 

 

Per facilitare il lavoro organizzativo, anche in considerazione della situazione pandemica, è obbli-

gatorio inviare la scheda con gli eventi ed effettuare il bonifico entro il                                                   

20 Agosto 2021 

 

Le prenotazioni, corredate delle ricevute di pagamento degli eventi prenotati, dovranno es-

sere inviate a Claudio Bronzin, al seguente indirizzo di e-mail: 

 

c.bronzin@alice.it 

 

Coordinate bancarie per pagamento a mezzo bonifico: 

  

Beneficiario:       FRATELLI DELLA COSTA ITALIA     
Banca:                 BANCOBPM - BOLOGNA - VIA DELLE LAME 5 

Codice IBAN:      IT09V0503402400000000003795             

Causale :     Nome Cognome ZAF FI 2021 

 

Per informazioni:  

Claudio Bronzin    cel. 3358259095  c.bronzin@alice.it 

Tullo Mosele      cel. 3483675900    scrivanomaggiore@fratelli-della-costa.it 

Vittorio Lucchese  cel. 3356930087     vitlucchese@tiscali.it        

 
 

           
       


