
Organizzazione tecnica
MÎRIOS s.n.c. - sede operativa | via Cesare da Sesto 22 | 20123 Milano

Impressionismo ed Avanguardie. Capolavori dal 
Philadelphia Museum of Art”



Quote

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato nella tabella “max. 15 pax” e sarà cura della
Segreteria Tecnica provvedere alla modifica degli importi una volta raggiunto il numero superiore di partecipanti.
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. Una volta scaduto il termine di
prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si
procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

La quota comprende

▪ biglietto di ingresso e diritti di 
prenotazione;

▪ visita guidata (circa 90 minuti);
▪ auricolari (obbligatori).

La quota NON comprende

▪ extra e mance in genere e tutto quanto 
non indicato nella “quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Ordinari e familiari* Esterni

Importo da inserire nella 

scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Quota € 20,00 € 10,00 € 20,00



SABATO 1° LUGLIO
……………………….

▪ Ore 10.45 Ritrovo all’ingresso di Palazzo Reale - Milano (da raggiungere con mezzi propri) e incontro con la 
guida*.

▪ Ore 11.00 Inizio della visita (durata: ca. 90 min.).

▪ Ore 13.30 ca. Fine del percorso di visita.
Fine servizi.

……………………….

PROGRAMMA DI MASSIMA

GIOVEDI’ 5 LUGLIO
……………………….

▪ Ore 17.30 Ritrovo all’ingresso di Palazzo Reale - Milano (da raggiungere con mezzi propri) e incontro con la 
guida*.

▪ Ore 17.45 Inizio della visita (durata: ca. 90 min.).

▪ Ore 19.15 ca. Fine del percorso di visita.
Fine servizi.

……………………….



Luogo appuntamento:
ingresso Palazzo Reale – Milano
Piazza del Duomo, 12
(da raggiungere con mezzi propri)

Contatti:
Alberto Meroni 
Cell. 393.8310691 
E-mail meronialberto.ali@libero.it

Segreteria del CT LOMBARDIA
Tel. 02.33603095 
Servizio ContattALI

Impressionismo ed Avanguardie. Capolavori dal 
Philadelphia Museum of Art”
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