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            Le nostre proposte di Visite Guidate non si fermano ! 

 
Non perdete l'occasione di visitare luoghi d’arte, on line, con il vostro computer, 

     comodamente seduti sul divano di casa. 
 

                     Programma dei “Tour on Line”  mesi di  SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 
 
 

 
 

Settembre : martedì 15 -  ore 19.00 
STORIA DI MILANO IN ROSA             
Donne che hanno fatto la storia di Milano 
  

 
Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi 

 
 
Settembre:  giovedì  17 -  ore  19.00 

Ottobre :      sabato 31  -   ore  18.30 
 
 I PATRIMONI UNESCO IN LOMBARDIA: 
11 TESORI TUTTI DA SCOPRIRE      

         

  
               Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi 

 
 

Hanno portato cultura e buon gusto, ma hanno anche saputo 
tenere   le redini del potere, promuovere opere pubbliche o 
sacrficarsi sull’altare della ragion di Stato. Sono state paladine 
di idee liberali oppure hanno scritto il proprio nome nella storia 
della letteratura italiana. Una galleria di personaggi femminili 
da conoscere o da riscoprire, per non dimenticare che spesso 
sono state le donne le vere protagoniste di questa città. 

l’Italia è il  primo paese  nel mondo per  il numero di  siti 
riconosciuti come patrimonio Unesco: sono ben 55 dislocati in 
tutta la penisola. Vi raccontiamo l'iter necessario ad ottenere 
l'ambito titolo e vi guidiamo alla scoperta di quelli della 
Lombardia, la regione italiana che ne conta di più. Dall’Arte 
rupestre della Valle Camonica (il primo sito a ricevere tale 
riconoscimento nel 1979 in Italia), al Villaggio operaio di Crespi 
d'Adda; dall’ Ultima Cena dipinta da Leonardo da Vinci fino alle 
Mura Veneziane di Bergamo Alta. 
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Settembre : sabato 19 -  ore  18.30 
 
I GRANDI MUSEI DEL MONDO: FIRENZE 
Palazzo Pitti, il Corridoio Vasariano e il Giardino di Boboli  
 

     
 Relatore Dott. Davide Brusa 

 

 
Settembre : martedì’  22 -  ore 19.00 
 
DA LECCO A MILANO SULLE ORME DI MANZONI 

 

    
Relatrice Dott.ssa Simona Carioni 

 
 
 
Settembre :  giovedì  24 –   ore   19.00 

Novembre :  martedì 10 –    ore  19,00 
 
I SEGRETI E IL BACKSTAGE DEL TEATRO ALLA SCALA 
 

            

 
Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 

 
 
 
 
 

 
 

Il Corridoio Vasariano è un percorso di circa 1 km che collega 
ancora oggi la celebre Galleria degli Uffizi con Palazzo Pitti. Ad 
oggi il Corridoio ha perso la sua funzione originaria di passaggio 
interno tra i due edifici, ed è un piccolo museo a parte rispetto 
alla celebre Galleria. Una volta superato il portone di ingresso 
sembra  di entrare in un’altra dimensione, tanto l’ambiente, 
silenzioso e quasi surreale, appare differente rispetto a quello 
della Galleria. Alle spalle di Palazzo Pitti si estende il 
meraviglioso Giardino di Boboli, un vero e proprio museo 
all'aperto. 
 

Dedichiamo ad Alessandro Manzoni questo percorso del centro storico  
che lega la sua vita privata e le sue celebri frequentazioni a quelle dei 
personaggi da lui narrati ed immortalati nel suo più celebre romanzo: 
i Promessi Sposi. Dalla statua di Napoleone per cui Manzoni scrisse 
un'ode, alla chiesa di san Marco, dove Giuseppe Verdi compose un 
Requiem per Manzoni. Dal Teatro alla Scala ( di cui Manzoni fu assiduo 
frequentatore) alla sua abitazione. Il centro ci farà da sfondo per 
rievocare le pagine dei Promessi Sposi che immortalano Renzo a 
Milano: da piazza del Duomo a piazza dei Mercanti e  Cordusio, fino al 
Palazzo del Vicario in via Meravigli. 

Non una visita al Museo ma un percorso davvero inedito per 
svelare i luoghi segreti del Teatro d’opera più famoso al mondo. 
Dal palco d’onore ai palchi storici che conservano ancora gli 
arredi d’epoca; dal golfo mistico ai meccanismi del palco; dai 
camerini e sale prova degli artisti su su fino all’interno del magico 
lampadario. E poi uno sguardo alla Torre dell’architetto Botta e 
 al futuro …con il progetto dell’ampliamento su via Verdi. Curiosi 
vero? Vi aspettiamo ! 
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Settembre :  sabato 26 –  ore  18.30 
 
 ARCHITOUR DI MILANO 
La città che sale e si trasforma 

               

  
             Relatore Dott. Davide Brusa  

 
 
 
Settembre:  martedì’ 29  –  ore 19.00 
 
LEONARDO DA VINCI. Un milanese d’adozione            

  

  
Relatore Dott. Davide Brusa 
 
 

 
 
 
 
 

  
Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori 

 
 
 
 
 
 

Milano si è regalata, negli ultimi anni, un nuovo skyline e una 
nuova veste internazionale: accanto al Pirellone, alla Torre 
Velasca, al Palazzo della Regione Lombardia. Sono ormai iconici i 
grattacieli di Porta Nuova e di City life. 
Ma come sarà la Milano del futuro? Come sarà la città tra 
vent’anni ? Vi porteremo virtualmente anche a “vedere” cosa ci 
attende:  i nuovi progetti Sesto ex area Falk, San Siro, 
l’Ippodromo, Mind, Santa Giulia, solo per citarne alcuni … 

Leonardo è un Milanese d’adozione e tanti sono i luoghi che 
custodiscono opere e testimonianze del suo poliedrico talento. 
Entreremo virtualmente nelle sale della Pinacoteca Ambrosiana e 
nel Refettorio di S. Maria delle Grazie, per ammirare l’ultima Cena. 
Finalmente potrete avere il tempo per ascoltare la guida, porre le 
domande, raffrontare l’opera con artisti che prima e dopo si sono 
cimentati con il soggetto e gustarne i particolari. 

 

Ottobre:  giovedì’ 1° – ore  19.00 
 
STORIA CURIOSA DEI VILLAGGI OPERAI 
Dal villaggio Arcobaleno a Crespi d’Adda 
 
Dal Quartiere Arcobaleno di via Lincoln,  al Borgo Pirelli a 
Milano. Dal Villaggio Falck di Sesto San Giovanni a via Solari e 
alle curiose case fungo della Maggiolina. Da Varano Borghi 
all’illustre esempio di Crespi d’Adda,  divenuto dal 1995 
patrimonio Unesco. Sono alcuni degli esempi dei villaggi operai, 
veri e propri microcosmi  sopravvissuti ai cambiamenti 
e alle trasformazioni urbanistiche e sono  visitabili ancora oggi. 
Sorti nei decenni a cavallo tra l’800 e il ‘900 furono fondamentali 
per lo sviluppi industriale ed economico di Milano, quando le  
fabbriche cominciarono a svilupparsi attorno ad una città sempre 
più ampia e popolosa, diventandone parte integrante. 
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Ottobre : sabato 3  –  ore 18.30 
 
MILANO E IL CINEMA 
Dalle prime pellicole al set cinematografico 
                                  

        
       

   
         Relatore Dott. Davide Brusa   

 

 
 
Ottobre:    martedì 6 -   ore  19.00 
Novembre:  giovedì 26 -  ore 19.00 
 
TORINO E LE REGGE DEI SAVOIA 
                 

 

  
      Relatore Dott. Davide Brusa 

 
 
 
 
Ottobre:  giovedì 8  -  ore 19.00 
 
PASSIONE EGIZIA: IL MUSEO DEL CAIRO 
Focus su Tutankhamon 

  
 

 
                                                                                                                Relatrice Dott.ssa Sivia Dondi 
 
 
 
 
 

Quando pensiamo al Cinema italiano pensiamo subito a 
Cinecittà, ma non tutti sanno che le prime produzioni 
cinematografiche sono avvenute proprio a Milano. Dopo aver 
lanciato il nuovo “medium”la città ha cambiato ruolo, 
passando da luogo di produzione ad importante set 
cinematografico. Faremo una passeggiata nella storia della 
filmografia, per scoprire dove vennero prodotti i primi film e 
quali luoghi di Milano sono diventati celebri set,  dall’ inizio  del 
‘900 ai giorni nostri.    
   

Visitare queste meravigliose residenze significa fare un 
viaggio nella storia reale di casa Savoia, vedere com’era la 
vita di corte, scoprire le opere d’arte che vi sono custodite e 
gli splendidi giardini. Oggi, queste “ maisons de plaisance” 
con i loro sfarzosi arredi ed i magnifici giardini, sono 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco e testimonianza di un 
periodo storico che ha visto protagonisti Torino ed i suoi 
dintorni.  Dal Castello d'Agliè a Palazzo Madama, fino a 
Palazzo Reale, vi mostreremo alcune delle 22 residenze. 
 

Il Museo del Cairo ospita la più completa collezione al mondo di 
reperti archeologici dell'Antico Egitto. I pezzi di maggior pregio sono 
rappresentati dalla collezione di  reperti trovati nella tomba di 
Tutankamon, rinvenuta intatta nella Valle dei Re, dall'archeologo 
inglese Howard Carter, nel 1923. All’interno della tomba erano 
conservati ben più di 5.000 oggetti, gran parte di questi mai esposti 
al pubblico. In questo tour virtuale abbiamo il piacere di mostrarvene 
alcuni, offrendovi un’occasione unica per ammirare da vicino la 
storia di questa incredibile civiltà. 



 

                                            Grattacielo ticketing & groups booking                 
 

GROUP INTRANET > SERVIZI AI COLLEGHI > WELFARE > BISOGNI FONDAMENTALI > TEMPO LIBERO > CIRCOLI RICREATIVI > MILANO  

UniCredit Group - Internal Use Only 
 
 

 
 

Ottobre:       sabato 10  -  ore 18.30 

Novembre:  sabato  7   -  ore 18.30 
 
GRANDI MUSEI DEL MONDO : MADRID E  IL PRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       

Il Prado è una delle Pinacoteche più importanti al mondo e si 
trova  a Madrid.  Ogni appassionato d’arte non può mancare 
l’appuntamento. Enorme e maestoso espone opere dei 
maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi. Un Museo con 
quasi tre milioni di visitatori ogni anno, che raccoglie capolavori 
immortali di ogni tempo: da Goya a Velasquez, da Raffaello a 
Durer, da Tiziano a Tiepolo, per  citarne solo  alcuni. La visita 
virtuale ci consente di esplorare dettagli di alcune opere, difficili 
da cogliere in una visita in presenza. 

 
Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi  

  
 
 
 
 
 

Ottobre:      martedì 13  -  ore 19.00 
Novembre:    giovedì  5 -    ore 19.00 

GRANDI MUSEI DEL  MONDO: ROMA E LA GALLERIA 
BORGHESE -  Relatore Dott. Davide Brusa 
 
Il Museo “Galleria Borghese” custodisce ed espone una 
collezione di sculture, bassorilievi e mosaici antichi,     
nonché dipinti e sculture dal XV al XIX secolo. Tra i 
capolavori della raccolta vi mostreremo, virtualmente, il  
primo e più importante nucleo che  risale al 
collezionismo del cardinale Scipione (1579-1633), nipote 
di Papa Paolo V. Qui troviamo opere di Caravaggio, 
Raffaello, Tiziano, Correggio, Antonello da Messina, 
Giovanni Bellini e le sculture di Gian Lorenzo Bernini e del 
Canova. 
 

 
 
Ottobre:    giovedì 15  -  ore 19.00 
Novembre:  sabato 14 -   ore 18.30 
 
Focus sui grandi della storia dell’arte : 
CARAVAGGIO – Relatrice Dott.ssa Simona Carioni  

 
Caravaggio è uno dei più grandi artisti di tutti i tempi e 
occupa un posto di primo piano tra i pittori che hanno 
provocato una rivoluzione, una rottura nelle teorie e 
tecniche artistiche del suo tempo. Tra vicende biografiche  
ed artistiche, scopriamo la sua arte che opera una vera 
frattura con gli schemi dell'arte pittorica precedente, 
improntata ad un modello di idealizzazione della vita 
reale, di bellezza ed armonia. 
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         Relatrice  Dott.ssa Monica Torri 

 

 
 
Ottobre:  martedì 20 – ore 19.00 
 
DIVISIONISMO E SIMBOLISMO : dalla rivoluzione della luce al sogno 
                                                                                                                   

 

 
Relatrice  Dott.ssa Tiziana Sartori 
 
 

 
 
Ottobre:  giovedì 22 – ore 19.00 
 
MONUMENTALE : UN MUSEO DI SCULTURA A CIELO APERTO 

                                                                                                                

 
Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 

 
        

 
 
 
 

 

Ottobre:  sabato 17 – ore 18.30 
 
STREET ART SUI NAVIGLI: Tutti quelli che non sono 
Banksy 
 
Da forma di contestazione, spesso anche aggressiva, la Street 
Art ha preso i connotati di un autentico linguaggio. Dalle tag 
che letteralmente firmano e imbrattano i muri,  si è passati ai 
murales e alle opere d’arte  su ponti, viadotti, edifici, 
comunicando  una storia, un pensiero e  colorando la città. La 
Street Art ha finito per reinventare uno strumento di 
riqualificazione, sostenuto anche dalle amministrazioni 
comunali. Un percorso tra i quartieri di Porta Ticinese e dei 
Navigli porta alla scoperta di questo  caleidoscopico universo. 

Se la bellezza dei Macchiaioli risiede nella loro capacità di 
Rappresentare, in maniera realistica,  il mondo intorno a loro, il 
fascino del “Divisionismo italiano” è da ricercare invece nell’aura di 
magia che permea molte delle opere che appartengono a questa 
corrente. Dai dipinti di Giovanni Segantini, con la loro atmosfera 
mistica e spesso misteriosa e sovrannaturale, all’anima del 
Simbolismo,  focalizzata intorno all’attenzione per il sociale,  come il 
celebre “Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo e alla vita quotodiana. 
 
 
 
 
 

Una superficie di ben 250.000 metri quadrati,  un'atmosfera di 
serena meditazione e silenzio,  dove si intrecciano le più diverse 
concezioni artistiche, filosofiche,  letterarie e storiche. 
Il  Cimitero Monumentale di Milano è un  vero museo di 
scultura a cielo aperto. L'architetto  cui viene affidato il progetto, 
nel 1863,  è Carlo Maciachini. Egli recupera un po' tutti gli stili del 
passato, mescolandoli tra loro, al fine di dare dignità ai nuovi edifici 
della borghesia,  protagonista di questo momento storico. Le 
tombe di famiglia ci raccontano di uomini illustri: da Canova a 
Wildt, da Giò Ponti a Gae Aulenti. 
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Ottobre:  sabato 24 -  ore  18.30 
 
I GRANDI MUSEI DEL MONDO: 
ROMA, I MUSEI VATICANI E LA CAPPELLA SISTINA 

 
Relatore Dott. Davide Brusa 

 
 
 

Ottobre:   martedì  27  -  ore  19.00 
 
COMO e la magia delle Ville di Delizia 
 

 
Relatore Dott. Davide Brusa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                       Relatore Dott. Davide Brusa     
 
 
 
 

 
 
 
 

I Musei Vaticani sono il polo museale della Città del 
Vaticano. Fondati nel XVI secolo da Papa Giulio II , 
occupano gran parte del vasto cortile del Belvedere e sono 
una delle raccolte d'arte più grandi del mondo. Qui 
troviamo esposte  enormi  collezioni di opere d'arte, 
accumulate nei secoli dai papi. 
La Cappella Sistina e gli appartamenti papali, affrescati da 
Michelangelo e Raffaello, sono parte del nostro on- line 
tour. 
           
                                                              
 
 
 

Ripercorri un itinerario che ti porterà in uno dei luoghi più amati 
dai turisti italiani e stranieri, famoso per la bellezza delle sue Ville e 
dei suoi Giardini. Vi faremo rivivere le abitudini delle famiglie 
dell'alta nobiltà milanese, che nel passato lasciavano la città per 
rilassarsi in un paesaggio da sogno fatto di arte, natura, storia e 
lusso: il lago di Como. Scopri, in un viaggio virtuale, gli splendori 
delle ville scelte dall'international jet-set,  accompagnato da una delle 
guide specializzate. 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre:  giovedì 29  – ore 19.00 
 
I GRANDI MUSEI DEL MONDO: L’HERMITAGE DI SAN PIETROBURGO 
 
Il Museo dell’Hermitage, è una delle maggiori pinacoteche e 
musei di antichità del mondo che “compete” con musei come il 
Louvre di Parigi o El Prado di Madrid. Più che un museo si tratta 
di un palazzo-museo, in quanto ospita anche sale e stanze 
spettacolari dell’epoca degli zar. La collezione del museo si è 
formata con la collezione privata che gli zar hanno acquisito nel 
corso di vari secoli e vanta oggi di più di tre milioni di opere 
d’arte. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.gelestatic.it%2Fthimg%2FZ8HZUXvjhDWFBuzo4aB6KkupxiU%3D%2Ffit-in%2F960x540%2Fhttps%253A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fimage%2Fcontentid%2Fpolicy%253A1.35312751%253A1561401855%2F7662632-675-krIC-U1040298946472q7C-640x320%2540LaStampa.it.jpg%253Ff%253Ddetail_558%2526h%253D720%2526w%253D1280%2526%2524p%2524f%2524h%2524w%253D0138c77&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fbiella%2F2014%2F11%2F04%2Fnews%2Fal-cinema-i-musei-vaticani-sono-in-3-d-1.35587570&tbnid=T_-eRlpfVu7cCM&vet=12ahUKEwjm_r7XkITrAhWQiqQKHVI0BjkQMyhHegQIARBo..i&docid=SB1ErFx6tWfkrM&w=568&h=320&itg=1&q=i%20musei%20vaticani&ved=2ahUKEwjm_r7XkITrAhWQiqQKHVI0BjkQMyhHegQIARBo
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Novembre:   martedì  3  -  ore 19.00 
 
L’ORTICA : QUARTIERE MUSEO DOVE LA MEMORIA E’ DIPINTA SUI MURI 

 

 
Relatrice  Dott.ssa Fedra Pavesi 

 

 
 
Novembre:   giovedì  12  -  ore  19.00 
 
I GRANDI MUSEI DEL MONDO: PARIGI E IL LOUVRE  

 

    
Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi 
        

        
 

Novembre:  martedì 17  -  ore  19.00 
 
Passione MICHELANGELO 

 

           
                Relatrice Dott.ssa Simona Carioni 

  
 
 
 
 

Il quartiere Ortica, un tempo dominato dagli  orti, è oggi una 
periferia ricca di storia e di energie sociali, dove la protagonista 
indiscussa è l’arte urbana. L’intero quartiere è diventato un 
vero e proprio museo a cielo aperto. Sui muri, infatti, viene 
raccontata la storia del Novecento italiano da diversi punti di 
vista. Ogni muro è dedicato ad un tema specifico come le donne, 
la legalità, la musica, il lavoro, lo sport e spesso è rappresentato 
da personaggi che si sono distinti particolarmente per quel tema. 

Non solo la Gioconda! Il Louvre è un museo complesso dalla 
storia affascinante! L’immensa collezione segue un orientamento 
tematico all'interno di varie zone dello spazio espositivo: antichità 
orientali, egizie, greche, romane e etrusche, storia del Louvre, 
Louvre medievale, pittura, scultura, oggetti d’arte, arte grafica e 
arte islamica. Passeggiando virtualmente vi mostreremo i 
capolavori per cui è universalmente noto. Dalla “Gioconda” di 
Leonardo da Vinci alla “Libertà che guida il Popolo” di Delacroix. 
Dalle “Nozze di Cana” di Veronese alla “Venere di Milo” dell'Antica 
Grecia. Dallo “Scriba rosso” dell'Antico Egitto alla “Vittoria di 
Samotracia”. 

Scultore, pittore, architetto e poeta,  protagonista del 
Rinascimento italiano, già in vita fu riconosciuto come uno 
dei più grandi artisti di tutti i tempi. Il tour on line ricostruisce 
i luoghi in cui Michelangelo operò nel corso della sua lunga 
ed intensa vita:  dagli anni formativi trascorsi a Firenze, a 
quelli successivi  presso la corte papale di Roma,  fino al suo 
testamento artistico realizzato con la “Pietà Rondanini”. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.artemagazine.it%2Fmedia%2Fk2%2Fitems%2Fcache%2Fcb9c495b17bc28a44ffb50c55572ed63_XL.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.artemagazine.it%2Fattualita%2Fitem%2F600-david-di-michelangelo-un-autoritratto&tbnid=0Ni_5Zs01X4gdM&vet=12ahUKEwiNuJP1mYTrAhU7IMUKHb0lDWkQMygUegUIARD5AQ..i&docid=rAlufNKqTpxfQM&w=900&h=636&q=michelangelo&ved=2ahUKEwiNuJP1mYTrAhU7IMUKHb0lDWkQMygUegUIARD5AQ


 

                                            Grattacielo ticketing & groups booking                 
 

GROUP INTRANET > SERVIZI AI COLLEGHI > WELFARE > BISOGNI FONDAMENTALI > TEMPO LIBERO > CIRCOLI RICREATIVI > MILANO  

UniCredit Group - Internal Use Only 
 
 

 
Novembre:  giovedì 19  -  ore  19.00 
 
PER I 500 ANNI DI RAFFAELLO 

 
Questo incontro on line omaggia i 500 anni trascorsi dalla morte del 
celebre pittore urbinate, considerato tra i maggiori esponenti del 
Rinascimento italiano. Il Tour ricostruisce i luoghi in cui operò nel corso 
Della sua breve vita. Gli anni con il Perugino e quelli trascorsi a Firenze e  
Roma fino alla sua morte, avvenura a soli 37 anni.   Relatrice Dott.ssa Simona Carioni 

        
      

 
 
 
Novembre:  sabato 21 -  ore  18.30 
 
BRERA E IL SUO QUARTIERE – Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 
  
Il quartiere di Brera è uno dei più caratteristici della città Perché conserva intatto il fascino della Vecchia Milano. Qui si Trovano umerose gallerie d’arte, 
bar storici un tempo “caffè letterari” frequentati da artisti e stidenti dell’Accademia.  E’ il complesso Barocco di Palazzo Brera che dà il nome al quartiere. 
Vi faremo Ammirare le aule dell’Accademia di Belle Arti, l’Orto botanico, la Biblioteca Braidense e l’Osservatorio astronomico con alcuni capolavori della 
meravigliosa Pinacoteca 
 
 
Novembre:  sabato 28  -  ORE 18.30 
 
MONZA REGINA: ITINERIARIO ARISTOCRATICO TRA ARTE E LEGGENDA 

 

 
   Relatore Dott. Davide Brusa 
 

 
 

        QUOTA di partecipazione per singolo “On line Tour”:  € 8,00 

La durata  di ogni tour è di 60 minuti circa. E’ vietato riprendere e registrare gli on line tours. 

                       

 

Cammina per le vie di Monza scoprendo i segreti della 
città dei Longobardi e della loro Regina Teodolinda. 
Ammira il Duomo con il suo tesoro, la Corona Ferrea e le 
leggende a lei collegate. Lasciati trasportare dalle 
suggestioni delle chiese romaniche e gotiche, tra l'eleganza 
di edifici neoclassici e boutique da sogno. Immergiti nella 
raffinatezza della reggia che, con la sua imponenza e il suo 
parco, ha segnato un'epoca legandosi a figure importanti 
come la regina Margherita e le sue dame di corte. 
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Per partecipare: 

 
• Scegli e prenota  il tuo tour scrivendo a circolomilano@unicredit.eu,  precisando titolo-giorno-ora-indirizzo mail al quale 

inviare il link 
n.b.: al costo di una persona in realtà può ascoltare l’intero nucleo familiare !  
 

• Effettua il bonifico bancario a favore  UNICREDIT CIRCOLO MILANO – iban:  IT 77 H 02008 01603 000005424762 
causale : n. tessera socio, data e titolo del Tour, nominativo del partecipante. 
 

• Una volta effettuato l’acquisto riceverai un link via e-mail, personale e non cedibile, che ti permetterà di connetterti al tour 
10 minuti prima dell’appuntamento che avrai scelto.  

• Scarica l’applicazione gratuita “Zoom” . 

• Quando cliccherai sul link troverai la tua guida collegata e sarai pronto per goderti il tour e fare tutte le domande che vorrai 
come se fossi in loco. 
 

• Le guide saranno in videoconferenza e risponderanno alle vostre domande utilizzando strumenti come Street View, Google 
Arts and Culture e Mappe per rendere l’esperienza davvero coinvolgente.  

• Il Circolo declina ogni responsabilità in caso di modifiche al programma sopra esposto. 

 
 

   
                                                                                                UniCredit Circolo Milano 

 
 

 

 

 

 

 

 

Milano,   agosto  2020      
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