
 

La Pinacoteca di Brera

 

 

Potremo ammirare una delle più importanti pinacoteche italiane e fare 
viaggio nel tempo, alla portata di tutti
fino al celebre “Bacio” di Hayez.
 
Cuore della Pinacoteca sono i capolavori del Rinascimento: dalla Pala Montefeltro di 
Piero della Francesca al Cristo morto di Mantegna; dallo Sposalizio della Vergine di 
Raffaello fino ad arrivare alla Cena in Emmaus di Caravaggio e oltre...

  
 Organizza in collaborazione con 

 
Visita guidata  

La Pinacoteca di Brera
4 e 5 aprile 2023 

 

     

Potremo ammirare una delle più importanti pinacoteche italiane e fare 
viaggio nel tempo, alla portata di tutti, ammirando grandi capolavori, dai giotteschi 
fino al celebre “Bacio” di Hayez.  

Cuore della Pinacoteca sono i capolavori del Rinascimento: dalla Pala Montefeltro di 
Piero della Francesca al Cristo morto di Mantegna; dallo Sposalizio della Vergine di 

are alla Cena in Emmaus di Caravaggio e oltre...

 

 

La Pinacoteca di Brera 

 

Potremo ammirare una delle più importanti pinacoteche italiane e fare un piacevole  
capolavori, dai giotteschi 

Cuore della Pinacoteca sono i capolavori del Rinascimento: dalla Pala Montefeltro di 
Piero della Francesca al Cristo morto di Mantegna; dallo Sposalizio della Vergine di 

are alla Cena in Emmaus di Caravaggio e oltre... 



PROGRAMMA 

4 aprile: Ritrovo ore 15.45 all’ingresso della Pinacoteca di Brera, al primo piano, via 
Brera 28.  Inizio della visita ore 16.00 
5 aprile: Ritrovo ore 14.45 all’ingresso della Pinacoteca di Brera, al primo piano, via 
Brera 28.  Inizio della visita ore 15.00 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Soci e Familiari € 25,00 – Soci Esterni € 25,00 – Esterni € 26,00  

Over 65 € 15,00 
 

con bonifico bancario usando le seguenti coordinate: 
 

IT 55 O 02008 01600 000005465970 
 

 Causale: “BRERA” seguito dai nomi dei partecipanti - beneficiario: Unione Pensionati UniCredit 
Gruppo Lombardia. I soci interessati potranno prenotare per sé e familiari a partire  dalle ore 

10,00 del 6 marzo 2023 tel.0286815815. Il pagamento dovrà essere effettuato NON OLTRE il 13 
marzo 2023. 

 
E’ indispensabile segnalare all’atto dell’ iscrizione: 
 

● nome e cognome di tutti gli iscritti poichè il biglietto è strettamente personale 
● over 65 

 
La quota comprende: 

 
● biglietto di ingresso alla Pinacoteca di Brera 
● prenotazione e pagamento anticipato dei biglietti 
● Ingresso preferenziale, senza coda 
● visita guidata 
● sistema di microfonaggio (per ascoltare la guida senza essere disturbati) 
 

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE: 

 

In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare ugualmente 
l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto. 

 

 


