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 WEEKEND DI CULTURA 
Milano 

Pinacoteca di Brera - Villa Necchi - Fondazione 
Prada  

Bologna 
Palazzo Pallavicini con la mostra di Botero. 

1 – 3 NOVEMBRE 
3 giorni – 2 notti 

01/11/2019 
Ritrovo dei partecipanti presso palestra Virgin, loc.Centova alle ore 7.00 e partenza per Milano. 
Soste durante il tragitto e arrivo previsto alle ore 13.00 circa. Pranzo libero.  
Ore 15:00 e 15:15 incontro con le due guide e inizio visita guidata della Pinacoteca di Brera. 
 
 “Nel cuore di Milano Palazzo Brera, di impronta tardo barocca, è sede di una delle Pinacoteche d’arte più visitate 
d’Italia. Fu Napoleone a trasformarla, in un museo dove esporre i dipinti provenienti dai territori conquistati dai 
francesi. Al suo interno si possono ammirare capolavori come il dipinto "Cristo morto nel sepolcro e tre dolenti" di 
Andrea Mantegna, la "Cena in Emmaus" di Caravaggio, lo "Sposalizio della Vergine" di Raffaello Sanzio, "Il bacio" di 
Francesco Hayez e altre opere di importanti artisti come Bramante, Giovanni Bellini, Gentile da Fabriano, Tintoretto, 
Canaletto, Lorenzo Lotto, Piero della Francesca, Mattia Preti, Umberto Boccioni e Georges Braque.” 
 

 
 

Al termine trasferimento in hotel e tempo libero a disposizione. Ore 19.30 cena in ristorante vicino 
all’hotel e pernottamento. 
Menu cena:  

Antipasto di salumi misti e gnocco fritto 
Primo risotto alla milanese con crema di parmigiano 

Dolce e bevande 
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02/11/2019 
 
Prima colazione in hotel, ore 9:00 circa trasferimento in bus per raggiungere Villa Necchi.  
Ore 10:00 incontro con le guide e inizio vista guidata della Villa Necchi, della durata di 2 ore circa.   
 
“La sensazione che si prova varcando il portone di Villa Necchi Campiglio è davvero particolare: 
anche se l’edificio conserva capolavori di Canaletto, Tiepolo, Morandi e Sironi, non vi sentirete 
visitatori di un museo, ma ospiti di una casa ancora abitata. Forse immaginerete che da un momento 
all’altro, dall’elegante scalone che porta alle camere da letto, scenda Gigina, moglie di Angelo 
Campiglio, ad accogliervi fasciata in un abito da sera e con tre giri di perle al collo. E in effetti 
Villa Necchi Campiglio abitata lo è stata fino alla morte di Gigina, nel 2001, poi, in mancanza di 
eredi, la villa è stata donata al FAI (Fondo Ambiente Italiano) che l’ha completamente restaurata e 
aperta al pubblico nel 2008.” 
 
Al termine della visita trasferimento un bus per raggiungere Fondazione Prada, ore 13:00 incontro 
con le guide e inizio visita guidata. Al termine della visita tempo libero e pranzo libero.  
 

          
 
Ore 19.30 cena in ristorante vicino all’hotel e pernottamento. Menu cena: Crocchette di patate e pattatine –giro pizza 
Dolce e bevande 
03/11/2019 
Prima colazione in hotel, ore 7:30 partenza per Bologna. Arrivo a Bologna  alle ore 12 circa, pranzo 
libero e tempo libero. Ore 14:00 inizio della vista alla mostra di Botero presso Palazzo Pallavicini. 
(visita con audio guida). 
Al termine della visita pranzo libero e alle ore 16:00 circa partenza per Perugia. 
 

Quote Soci e Ass. Amici Arc 
Minimo 50 partecipanti   280 euro 
Minimo 40 partecipanti   290 euro 
Minimo 30 partecipanti   300 euro 

Per partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote 
o possibilità tesseramento 

Supplemento singola   50 euro 
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La quota include:  
-Viaggio in Bus GT secondo il programma sopra descritto e nel rispetto della normativa vigente in 
termini di orari di guida degli autisti.  
- Visita guidata Pinacoteca di Brera (biglietto incluso) 
- Cena del 01/11/2019  
- Pernottamento e prima colazione presso Hotel -La Spazia 
- Visita guidata Villa Necchi (biglietto incluso) 
- Visita guidata Fondazione Prada (biglietto incluso) 
- Cena del 02/11/2019 
- Visita con audio guide Mostra Botero (biglietto incluso) 
- assicurazione medico-bagaglio 
* Si fa presente che il costo dei soli ingressi previsti in questo viaggio a un costo di 42 euro a 
persona. 
La quota non include:  
Pasti non menzionati, tassa di soggiorno, bevande, mance e tutto quanto non incluso alla voce “la 
quota include” 

 

Prenotazione con versamento acconto di 100 euro entro il 21/09/2019 
Saldo entro il 12/10/2019 

PRENOTAZIONI PRESSO: 
 

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30  e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi' 
dalle 11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com indicando nominativi e 
recapito telefonico 
 
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 alle 
13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad 
info@italspring.it. Indicando nominativi e recapito telefonico 

 
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 

Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa) 
 

Penali di annullamento: 
da 29 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20 gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14 gg alla partenza 100 % 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste 
dalla polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o 
Modifica al viaggio – rimborso penale, al costo di 25 euro a persona.  
DA STIPULARE TASSATIVAMENTE ENTRO 24H DALL’ADESIONE AL VIAGGIO 
(NECESSARI CODICE FISCALE, RESIDENZA, cellulare e email privata).  
La polizza copre anche contro atti di terrorismo, fascicolo visionabile su richiesta.  

 

 
Organizzazione tecnica agenzia viaggi Italspring 


