
 

 

 
 

Via Magenta, 15 - 20069 –  
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722 

E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it                       
 

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Venerdì 18 marzo 2022 – ore 15.30 

“GRAND TOUR a Milano - Sogno d’Italia da Venezia a Pompei” 

Milano – Gallerie D’Italia Piazza Scala  

Visita guidata a cura della Dottoressa Anna Nebuloni 
 

 
 

La mostra Grand Tour a Milano, ospitata nella splendida sede delle Gallerie d'Italia, è un viaggio nel 
tempo e nello spazio, alla scoperta di una vera e propria moda che vedeva nell'Italia del XVIII secolo 
una meta privilegiata per artisti e letterati. Per i figli delle famiglie nobili era l’ultima tappa della loro 
formazione, per gli artistii e i figli era indispensabile per la loro formazione professionale, per le ra-
gazze spesso era il modo migliore per liberarsi delle rigidezze della tutela famigliare e  non solo... 
Non mancavano inoltre i collezionisti che ricercavano oggetti d’arte e di archeologia. 
Tutto questo viene raccontato in questa sontuosa mostra che rende un magnifico omaggio all’Italia 
dei viaggiatori. 

 

Quote: Soci C.A.I. 18.00€  - minimo 15 - massimo 25 partecipanti  

Iscrizioni: Silvana Carioli - cell. 393 3006821  

Programma: Ritrovo davanti alle Gallerie in Piazza Scala alle 15,15  

Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo. 
 

Si ricorda che è consentito l’accesso solo se in possesso di green pass. 

 

Sono in programmazione le mostre “Tiziano e l’immagine della donna” - “Joaquin Sorolla 

pittore di luce” a Palazzo Reale e “Marc Chagall love and life” al Mudec 
 

L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 

obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 

In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 

partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 

responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 

http://www.caivaprio.it/

