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Milano Liberty Tour  
e Fuori Salone con Aperitivo a Brera 

Domenica 14 Aprile 2019 
  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 14.00 a Varese Viale Milano davanti all’ACI, alle ore 14.15 a Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, alle ore 14.25 a Busto Arsizio rotonda davanti alla Giardineria, 
quindi partenza alla volta di Milano. Arrivo alle ore 15.30 circa alla Stazione Centrale (rotonda lato Hotel 
Michelangelo) e inizio del Tour della città. Una meravigliosa visita guidata alla scoperta di veri e propri gioielli 
architettonici che spaziano dalla fantasia colorata e mossa dello stile Liberty al classicismo originale dell'Art Déco: 
fregi, affreschi, ferri battuti, mosaici, mascheroni e ceramiche hanno conservato infatti quella raffinatezza e 
quell'eleganza di cui la borghesia milanese a cavallo tra XIX e XX secolo ha voluto vestire la città di Milano, 
rendendola ancora più bella di quanto già non fosse. Lo stile Liberty ebbe una particolare fioritura 
nelle architetture milanesi e trovò larga applicazione soprattutto nelle arti applicate, come dimostrano le ricche e 
preziose decorazioni con ferri battuti e maioliche che adornano i palazzi della zona di Porta Venezia, la zona 
della Milano Liberty per eccellenza, ricca anche di testimonianze di Art Decò, lo stile che seguì al Liberty e che 
variegò i motivi decorativi. Qui ammireremo i meravigliosi ferri battuti e le maioliche dipinte di Casa Galimberti, 
Casa Guazzoni e dell’Ex Cinema Dumont. Si proseguirà poi per Viale Piave e Porta Vittoria per ammirare Casa 
Piccinelli di Sommaruga, Casa Frisia e alcune facciate di Via Macedonio Melloni.  Al termine, tempo a disposizione 
per una passeggiata zona Brera per godersi un eventuale aperitivo (facoltativo) e la suggestiva atmosfera 
internazionale del fuori salone, in occasione dell’evento del salone del mobile che porta gente da tutto il mondo. 
Alle ore 20.00 circa partenza per il rientro a Varese previsto alle ore 21.00 circa.   

 
 

Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 35 partecipanti: € 45 
 

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: € 35 
 

Apericena in locale esclusivo a Brera: € 29 
 
 
La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva; 
- Visita guidata di Milano Liberty Tour (Sali e scendi con dei piccoli pezzi camminati ed altre visite panoramiche) 
- Accompagnatore 
 
La quota non comprende: 
- Apericena a Brera con supplemento di €29 per persona 
- Ingressi ad eventuali musei o monumenti, mance, facchinaggi ed extra in genere; 
- Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
 
 
CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata il lunedì antecedente alla partenza. 

NOTE IMPORTANTI:  

POSTI A SEDERE: I posti in autobus vengono preassegnati all’ atto della prenotazione ma potrebbero essere variati fino alla partenza in base alle esigenze 

dell’organizzatore.  Gli unici posti garantiti saranno quelli con supplemento e cioè supplemento 1° fila € 5.00, 2° fila € 3.00, 3°fila € 1.00 per le gite di giornata  

ORARI PARTENZA; L’orario di partenza che trovate nel programma all’ atto dell’iscrizione è già definitivo; eventuali variazioni vi verranno comunicate due giorni prima 

della partenza via mail o telefono; per vostre eventuali comunicazioni Vi preghiamo di telefonare in agenzia al numero 0332-287146 o di inviare mail a 

ufficiogruppi@moranditour.it. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative migliorative senza preavviso.  

ISCRIZIONI: gite di giornata: all’atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato saldo in contanti oppure mezzo bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785) per 

chi si iscriva telefonicamente.  

Penalità in caso di annullamento:  

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 

3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini pagamento in contanti in agenzia 
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