PINACOTECA BRERA A
MILANO
Domenica 27 Novembre
PROGRAMMA:
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman
G.T. e partenza per la LOMBARDIA, sosta in grill per la colazione
facoltativa, arrivo a MILANO. Incontro con la guida dove ci aspetta per la
nostra prima visita in una delle gallerie più famose al mondo: La
Pinacoteca di Brera è una galleria nazionale d'arte antica e moderna,
collocata nell'omonimo palazzo, uno dei complessi più vasti di Milano con
oltre 24000 metri quadri di superficie. Il museo espone una delle più celebri
raccolte in Italia di pittura, specializzata in pittura veneta e lombarda, con
importanti pezzi di altre scuole. Inoltre, grazie a donazioni, propone un
percorso espositivo che spazia dalla preistoria all'arte contemporanea,
con capolavori di artisti del XX secolo. La Pinacoteca ha sede nel grande
palazzo di Brera, che ospita anche altre istituzioni: la Biblioteca Nazionale
Braidense, l'osservatorio di Brera, l'Orto Botanico, l'Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere e l'Accademia di Belle Arti. L'edificio era stato costruito
nell'antica, incolta terra "Braida" (o "Breda", parola che nella bassa latinità
aveva il significato di campo suburbano), da cui presero il nome Brera
tanto il palazzo quanto il quartiere. Il palazzo si apre su un cortile
circondato da un elegante porticato su due piani, al cui centro è situato il
Monumento a Napoleone I ideato da Antonio Canova. Grazie all’ingegno
e alla passione di Lorenzo Villoresi, uno dei “nasi” più famosi al mondo e
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fondatore a Firenze del primo museo italiano del profumo, è stato infatti
possibile introdurre in Pinacoteca il primo passo in un avventuroso percorso
sensoriale, capace di stimolare la parte più profonda delle nostre
emozioni, restituendoci gli odori e le fragranze di un mondo di per sé
impalpabile e volatile. Al termine delle visite Tempo a disposizione per il
Pranzo Libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione nel quartiere più
mondano di Milano, il quartiere BRERA. Brera: il fiore all'occhiello della città
Giro girotondo, ogni angolo ha la sua storia Avete voglia di fare un giro per
una delle zone più caratteristiche e romantiche della vostra città? Beh,
questa è una buona occasione… soprattutto perché le strade del
quartiere Brera sono quasi tutte pedonali e potrete gironzolare spensierati
tra una viuzza e l’altra. Via Brera è una via del centro di Milano, che
attraversa da nord a sud l'omonimo quartiere. È considerata una delle più
caratteristiche della città, sia per la presenza del palazzo della Pinacoteca
di Brera, sia per alcuni storici locali caratteristici che si affacciano su questa
strada. Tra una chiacchera e l’altra un po’ di shopping e un buon aperitivo
giungiamo al nostro orario di partenza previsto nel tardo pomeriggio, e
daremo inizio al viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 75,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Ingresso Pinacoteca Brera - Guida,
Nostro Accompagnatore - Assicurazione M/B.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato
programma o indicato come facoltativo.
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