
 

     MILANO  + EXPO

       

PROGRAMMA : 

1° giorno: Partenza alle ore 7.00 dal porto turistico Marina Dorica

un ristorante ai Navigli. 

Alle ore 14.30  visita della Pinacoteca di Brera. 

Museo di statura internazionale, la Pinacoteca di Brera ospita 

rappresentare la scuola fiamminga del XVII secolo. 

Pinacoteca continuò a ritmo ridotto ma costante grazie soprattutto a lasciti, doni, cambi e acquisti (fra questi 

spiccano il Cristo morto di Mantegna, acquistato presso gli eredi di Giuseppe Bossi nel 1824 e la Madonna del Roseto 

di Luini). Lasciti ed acquisti proseguirono fino al

di Correggio, Pietro Longhi, Piazzetta, Tiepolo, Canaletto e Fattori, nonché la Cena in Emmaus di Caravaggio e il 

Pergolato di Silvestro Lega. Negli anni Settanta arricchì le collezioni la 

che comprende opere dei maggiori artisti del primo Novecento, fra cui Boccioni, Braque, Carrà, De Pisis, Marino 

Marini, Modigliani e Morandi. 

 

Al termine, si può fare una breve visita libera del

Alle ore 17.30 partenza per l’EXPO con biglietto d’ingresso

Cena libera. 

Alle ore 23.00 circa partenza per l’Hotel. Sistemazione, pernottamento.

2° giorno: Colazione in hotel, partenza x EXPO. Giornata a disposizione per visitare i padiglioni. 

18.00 circa partenza x il rientro in sede con sosta lungo il percorso per la cena

 

QUOTA PARTECIPAZIONE   (minimo partecipanti

 

La quota comprende: 

Viaggio in Pullman GT, ZTL e parcheggi vari, Hotel 3* in pernottamento e colazione,

alla Pinacoteca di Brera, pranzo in un ristorante ai navigli

 

La quota non include: Ingresso alla Pinacoteca (

quanto non incluso alla voce “la quota comprende

 

TERMINE PER LA PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: MERCOLEDI’ 

A.S.D. Assonautica di Ancona tel. 071

 

MILANO  + EXPO 

   17 – 18 OTTOBRE

dal porto turistico Marina Dorica in direzione Milano. All’arrivo 

della Pinacoteca di Brera.  

Museo di statura internazionale, la Pinacoteca di Brera ospita dipinti di Rubens, Joardens, Van Dyck e Rembrandt a 

rappresentare la scuola fiamminga del XVII secolo. Dopo la Restaurazione (1815), la crescita delle collezioni della 

mo ridotto ma costante grazie soprattutto a lasciti, doni, cambi e acquisti (fra questi 

spiccano il Cristo morto di Mantegna, acquistato presso gli eredi di Giuseppe Bossi nel 1824 e la Madonna del Roseto 

. Lasciti ed acquisti proseguirono fino alla seconda guerra mondiale portando in Pinacoteca importanti opere 

di Correggio, Pietro Longhi, Piazzetta, Tiepolo, Canaletto e Fattori, nonché la Cena in Emmaus di Caravaggio e il 

Pergolato di Silvestro Lega. Negli anni Settanta arricchì le collezioni la straordinaria donazione di Emilio e Maria Jesi, 

che comprende opere dei maggiori artisti del primo Novecento, fra cui Boccioni, Braque, Carrà, De Pisis, Marino 

, si può fare una breve visita libera del centro (Galleria, Duomo, Vie della moda…)

con biglietto d’ingresso serale ai padiglioni di questa importante manifestazione.

Alle ore 23.00 circa partenza per l’Hotel. Sistemazione, pernottamento. 

hotel, partenza x EXPO. Giornata a disposizione per visitare i padiglioni. 

18.00 circa partenza x il rientro in sede con sosta lungo il percorso per la cena, anch’essa,

partecipanti  35)     €. 190,00 

e parcheggi vari, Hotel 3* in pernottamento e colazione,  prenotazione e

in un ristorante ai navigli incluse bevande, biglietto Expo

alla Pinacoteca (Adulti €. 12,00, ragazzi 18 – 25 anni €. 9,00

ce “la quota comprende”). 

TERMINE PER LA PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE 2015

A.S.D. Assonautica di Ancona tel. 071/2074731 - 3401422005 (dal lunedì al sabato ore 17/20)

info@assonautica.an.it 

18 OTTOBRE 

in direzione Milano. All’arrivo pranzo in 

dipinti di Rubens, Joardens, Van Dyck e Rembrandt a 

Dopo la Restaurazione (1815), la crescita delle collezioni della 

mo ridotto ma costante grazie soprattutto a lasciti, doni, cambi e acquisti (fra questi 

spiccano il Cristo morto di Mantegna, acquistato presso gli eredi di Giuseppe Bossi nel 1824 e la Madonna del Roseto 

portando in Pinacoteca importanti opere 

di Correggio, Pietro Longhi, Piazzetta, Tiepolo, Canaletto e Fattori, nonché la Cena in Emmaus di Caravaggio e il 

straordinaria donazione di Emilio e Maria Jesi, 

che comprende opere dei maggiori artisti del primo Novecento, fra cui Boccioni, Braque, Carrà, De Pisis, Marino 

, Vie della moda…) 

di questa importante manifestazione. 

hotel, partenza x EXPO. Giornata a disposizione per visitare i padiglioni. Pranzo libero. Alle ore 

anch’essa, libera. 

prenotazione e visita guidata  

incluse bevande, biglietto Expo serale + giornaliero. 

€. 9,00- Under 18 €. 2,00), extra e 

30 SETTEMBRE 2015 

(dal lunedì al sabato ore 17/20) 


