
ARTE E CITTA’ – Visite guidate per ALDAI

«Milano città europea : 2016-2017»  a cura di Mario Conti

Il programma è illustrato a inizio di stagione in  Sala Viscontea : per il 
2016-2017 la presentazione si è svolta il 27 settembre 



Milano città europea - Il programma 2016-2017

- mercoledì 5 ottobre = VENEZIA ( Visita al Ghetto e Museo 
ebraico nel 500mo anniversario della fondazione ) – Un 
gruppo di 30 persone ca

cui faran seguito in primavera alcuni gruppi di visita alla
Sinagoga di Milano e ai Giardini della Guastalla

- ottobre/novembre = Archivio storico Pirelli e Bicocca    
Arcimboldi

- novembre = mostra su Basquiat al MUDEC

- novembre/dicembre = Visite al Teatro Gerolamo 
ristrutturato ( precedute da un incontro col progettista ing. 
Edoardo Guazzoni giovedì 3 novembre)
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Milano città europea - Il programma 2016-2017

- dicembre =  mostra su Rubens a Palazzo Reale  ?              
(sicuramente verrà tenuto un incontro di preparazione 
dalla prof. Pini, storica dell’arte e curatrice del Museo 
Bagatti Valsecchi)

- dicembre/gennaio = mostra su arte giapponese a 
Palazzo Reale ? (sicuramente verrà tenuto un incontro 
di introduzione da Alberto Cantoni)

- gennaio/febbraio  = Le Chiese di Sant’Antonio Abate, 
Santo Stefano e San Bernardino alle Ossa 

- marzo/aprile =  La nuova Darsena e Sant’Eustorgio ( 
ripresa da anni prec.ti )

- e poi altre idee : ………
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Milano città europea - Il programma 2016-2017

Altre possibili iniziative da inserire ( tra novembre e marzo ) o da svolgersi 
in primavera ( aprile, maggio, prima decina di giugno ) 

- Passeggiata a City Life 

- Fondazione Prada

- Pietà Rondanini e Castello Sforzesco

- Pinacoteca Ambrosiana e Chiesa/Cripta di San Sepolcro

- Monza : Villa Reale e Cappella Espiatoria

- La Casa del Manzoni 

……     e alcune riprese da anni precedenti : 

- Le Abbazie del Milanese

- Sant’Ambrogio

- Passeggiata nella Nuova Porta Nuova



Modalità organizzative e regole di partecipazione

• Organizzative = in genere almeno 2  lanci per iniziativa, poi in funzione delle richieste 

• Partecipanti = numero minimo : 15 persone – numero massimo : 30-35 all’aperto, con apparecchio 
microfonico o audiocuffie / 25/30 max in Chiese e Musei sempre con audiocuffie

• Stagione : presentazione a settembre, poi “uscite” da fine settembre ai primi di giugno – interruzione 
durante festività e ponti

• Economiche : per guidate a mia cura, tra 7,00 min. / 10 euro max, a seconda dell’iniziativa 
+ costi per eventuali ingressi/offerte ai siti e/o eventuali audiocuffie

• Prenotazioni :   preferibilmente e-mail,  oppure : cellulare/sms o telefono fisso
Solo dopo :

- invito diretto agli iscritti alla mia mailing-list  (in anticipo di circa 1 mese rispetto ad ogni prima 
uscita , se non richiesto un maggior preavviso da parte degli organizzatori ) 

- programma generale sempre presente nel sito, tra i documenti del Gruppo Cultura

Procedura :  Una mail dedicata per il lancio di ogni singola iniziativa

- immediata breve conferma di ricevimento richiesta ( ‘ ok – mc ‘  )
- eventuale mail di assegnazione al Gruppo a composizione terminata
- conferma finale con istruzioni e punto di ritrovo 3 giorni prima della visita – è sempre 

richiesta una conferma di ricevimento e comprensione delle istruzioni legate al punto di ritrovo
( contattate se non la ricevete ! )

- eventuali mail «last minute» nei giorni immediatamente precedenti, se disponibilità residue o 
rinunce
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Altre modalità

Pagamenti :  

I partecipanti pagano sempre solo al momento della visita. 
Solo per gli eventuali tour fuori Milano, o per importi più rilevanti del normale è richiesto il pagamento 
anticipato con bonifico bancario.

In caso di disdetta a fronte di pagamento anticipato : 
a) ricollocazione dei biglietti a cura degli iscritti

oppure 
b) addebito soltanto di quanto pre-pagato (costi fissi, non la mia quota)

Nel caso di tour viene prefissata una quota di restituzione massima.

Raccomandazioni :

Se proposte più date/orari, indicare la specifica scelta solo in caso di vincoli particolari, dando 
modo di equilibrare al meglio i gruppi

Chiarimenti organizzativi : 

La partecipazione dei familiari diretti è possibile, così come pure quella di amici e conoscenti  

Salvo diversa indicazione, le visite si effettuano anche in caso di maltempo. 

Tutti gli iscritti sono pregati di portare con sé il mio numero di cellulare durante la visita, in modo tale da 
poter comunicare tempestivamente in caso di ritardi, problemi/impedimenti, rinunce last-minute ecc…
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AVVERTENZA  GENERALE

Il programma che segue viene aggiornato nel sito di ALDAI ogni 15 giorni circa.

In nero = iniziative in corso di prenotazione o di sicuro svolgimento.

In blu = iniziative ipotizzate in futuro 

In marrone = iniziative svolte  

Ogni iniziativa è illustrata da una scheda informativa di dettaglio, per ricevere 
la quale occorre scrivere al seguente indirizzo e-mail :

contivv@gmail.com 

o telefonare al : 335-1419481

Si può chiedere di aderire alla mia mailing-list e in questo caso tutti i nuovi lanci e gli 
aggiornamenti relativi saranno inviati in anteprima. 



Arrivederci a presto !
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