
 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 24 gennaio 2019  
- in collaborazione con “Guida Artistica” -   

il Circolo organizza una visita  

alla Pinacoteca di Brera  
a Milano 

 

La Pinacoteca di Brera è una galleria nazionale d'arte antica e moderna, collocata nell'omonimo palazzo, uno 

dei complessi più vasti di Milano con oltre 24.000 metri quadri di superficie.  

Il museo espone una delle più celebri raccolte in Italia di pittura, in particolare veneta e lombarda, 

con importanti pezzi di altre scuole. Inoltre, grazie a donazioni, propone un percorso espositivo che 

spazia dalla preistoria all'arte contemporanea, con capolavori di artisti del XX secolo. 

Programma della giornata: 
 

ore 08.00:  partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia 
ore 10.00: visita guidata della Pinacoteca (1° gruppo: 25 persone)  

  durata della visita guidata: 2h30 circa 

              tempo libero a disposizione per i membri del 2°gruppo 
  
 

ore 15.00: visita guidata della Pinacoteca (2° gruppo: 25 persone)  
  durata della visita guidata: 2h30 circa 

              tempo libero a disposizione per i membri del 1°gruppo 

ore 18.30: partenza per Brescia 

ore 19.30 ca: arrivo previsto a Brescia nel Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno 
  

Partecipanti:                minimo 26 - massimo 52 

Quota di partecipazione:        da 26 a 45 partecipanti: € 45    

    da 46 a 52 partecipanti: € 40  

           

Le quote comprendono:             viaggio A/R in pullman GT  

               diritti di prenotazione 

    ingresso alla Pinacoteca 

    visita guidata 

    auricolari radioriceventi per facilitare l’ascolto 

               spese di organizzazione 
 

Iscrizioni:                al Circolo negli orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12  

                giovedì dalle 14,30 alle 16  sulla base del vecchio adagio: first come,   

                first served.  E cioè: chi prima arriva… 

 

Attenzione: all’atto dell’iscrizione, si potrà esprimere la propria preferenza circa il gruppo di appartenenza (1° o 2°). Al 

completamento di un gruppo, i nuovi iscritti verranno associati, ope legis, al gruppo non completo. 
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