
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione di Vaprio d’Adda 

 
 

Via Magenta, 15 - 20069 - Vaprio d’Adda - Tel 02/9094202 

E-Mail info@caivaprio.it – Sito Web: http://www.caivaprio.it/ 

Apertura Sede: Martedì - Giovedì dalle ore 21.00 
______________________________________________________________________________________ 

 

 
In un luogo unico: Museo Storico Alfa Romeo – Arese (MI) 

 Villa Borromeo Visconti Litta 
Lainate (MI) 

SABATO 29 Ottobre 2016 
 
Una giornata indimenticabile che ci farà certamente emozionare, passeggiando per : 
 

1- Il Museo Storico Alfa Romeo, per ammirare modelli di serie, macchine da corsa e persino 
motori aereonautici, espressione distintiva del DNA Alfa Romeo. 
 

2- Villa Borromeo Visconti Litta, una villa di delizie in cui arte, storia evidenziano tutte le 
bellezze per i mosaici, statue ed affreschi, fontane e giochi d’acqua. Il Conte Pirro I Visconti 
Borromeo intorno al 1585, ideò il complesso ed in un secondo tempo fece realizzare i giardini ed 
il Palazzo delle Acque, più noto come NINFEO, ancora oggi esempio importante e significativo 
per le decorazioni e spettacoli idraulici, ancora oggi funzionanti, per i sofisticati meccanismi 
idraulici. 

PROGRAMMA 
 

 Ore 8.45: Ritrovo e partenza da Vaprio d’Adda, presso il piazzale del Cimitero con destinazione 
ARESE. 

 Ore 10.15: Incontro con la guida a cui farà seguito la visita guidata al Museo Storico Alfa Romeo. 

 Ore 12.30: Pranzo in Ristorante. 

 Ore 14.45: Visita guidata ai Palazzi ed al Ninfeo della Villa Litta. 
 
Quota di partecipazione:  Soci CAI € 60,00   

              Simpatizzanti € 62,00 + quota assicurativa supplementare di € 7,81 
  
La quota comprende: Viaggio A/R con Bus G/T, Vaprio-Arese-Lainate, ingressi e visite guidate,   
        pranzo (bevande comprese), assistenza di nostri accompagnatori. 
 
Iscrizioni : Si ricevono da subito presso la sede CAI negli orari di apertura  il Martedì ed il Giovedì   

dalle 21 alle 22.30 previo versamento dell’intera quota. 

 
Coordinatore : FRANCO MARGUTTI  -  FULVIO PEGORARO 
 

N.B. : in caso di incidente nessuna responsabilità può essere attribuita al coordinatore ed ai suoi eventuali coadiutori alla 

sottosezione del CAI di Vaprio d’Adda ed al Club Alpino Italiano, per danni che possano verificarsi a persone che 

partecipano, a terzi, ed animali e materiali. 
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