
ARTE E CITTA’ – Visite guidate per ALDAI

Viva Milano viva : 2018-2019  a cura di Mario Conti

agg.to : maggio 2019
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AVVERTENZA  GENERALE

Il programma che segue viene aggiornato nel sito di ALDAI all’incirca 1 volta al mese. 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. 
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Viva Milano viva - Il programma 2018-2019

INIZIATIVE   SVOLTE 

Visite guidate alla Mostra di Palazzo Reale su Carlo Carrà : 

-giovedì 25/10 h. 17,15 : 23 partecipanti

-Mercoledì 31/10 h. 10,00 : 28 partecipanti

-Le visite sono state precedute giovedì 18 ottobre alle ore 17,00 da una conferenza 
introduttiva all’artista e alla mostra tenuta da Alberto Cantoni, esperto d’arte, in Sala 
Viscontea presso la Sede di Via Larga 31.  

Visite guidate alla Mostra su Renè Magritte alla Fabbrica del Vapore di Via Procaccini, 4 : 

- giovedì 8 alle 11,00 : 25 partecipanti

- martedì  13 alle 16,00 : 29 partecipanti

- Giovedì 22 novembre alle ore 10,00 : Colazione da Starbucks
Gruppo unico di 20 persone , visita guidata e breakfast di qualità  

-



- Visite guidata alla Mostra su BANKSI al MUDEC  - Due gruppi : partecipanti totali 27 
persone. 

- Visita guidata al Monumentale ( con guide dell’Organizzazione Amici del 
Monumentale ) in occasione delle Festa della donna l’ 8/3 – partecipanti : 25 

- Visite guidate al Refettorio Ambrosiano di Greco : due gruppi, per un totale di

43 partecipanti ( gratuita, personale del Refettorio )

- Passeggiata di primavera : da San Babila a San Babila / due gruppi, per un totale di 

44 partecipanti .

- Prossimamente  :  ( 5 giugno ore 10,30 ) 

- Visita guidata al Monumentale ( con guide dell’Organizzazione Amici del 
Monumentale ) – Iprenditour = un giro tra  l’imprenditoria lombarda 

- CON QUESTA INIZIATIVA SI CHIUDERA’ LA STAGIONE 2018-
2019
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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 – Ad ogni gruppo di visita verrà 
chiesto ad uno dei partecipanti di fornire il codice fiscale per l’emissione di una fattura cumulativa

• 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 : 

E’ ammessa la partecipazione dei familiari diretti, 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 ( 335 -1419481 ) durante la 
visita, in modo tale da poter comunicare tempestivamente in caso di ritardi, problemi/impedimenti, rinunce 
last-minute ecc…
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Per seguirmi durante l’anno ……..  :   

www.aldai.it

- cliccare su gruppi di lavoro  (testata nera in alto )

- compare una tendina

- cliccare su Gruppo Cultura ( seconda posizione dall’alto ) 

- compare un’altra tendina con : Visite guidate

- cliccarla

- compaiono i programmi dell’anno ( aggiornati su base  più o 
meno mensile e le schede informative delle iniziative in corso 

http://www.aldai.it/
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PER PRENOTARE 

Mario Conti

Via mail =  contivv@gmail.com

Via tel / sms / whatsup = 335 1419481  

E quindi ……   arrivederci per Milano !

mailto:contivv@gmail.com

