
Organizzazione tecnica

ROMANTICISMO, MOSTRA ALLE  GALLERIE D’ITALIA 
MILANO (Sabato 19 gennaio 2019)

Programma

Ore 09.00 Ritrovo (mezzi propri) a Brescia c/o metro S. Polo 
per transfert con bus riservato.

Ore 10.30 Arrivo a Milano (luogo da definire, nelle vicinanze 
della Mostra compatibilmente con ZTL).

Ore 11.45 Inizio visita guidata per il primo gruppo - max 25 
partecipanti.

Ore 12.00 Inizio visita guidata per il secondo gruppo - max 25 
partecipanti.

Al termine pranzo libero e tempo a disposizione per la visita 
del centro città.

Ore 18.00 ritrovo (il medesimo dell’arrivo) per il rientro a 
Brescia.

CIVITA Coordinamento servizi museali Gallerie d’Italia
Caldana Travel Service S.p.A. - Via Benamati 19, 25088 Toscolano Maderno – Tel. 0365 546701 (sito: www.caldana.it)

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE

(al raggiungimento di 19 pax)

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Soci Ordinari € 21,58 € 14,03

Soci Famigliari (Over 18) € 26,58 € 17,28

Soci Famigliari (Under 18) € 21,58 € 14,03

Soci Esterni € 26,58 € 26,58

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella alla riga "Quota (al raggiungimento 
di 19 pax)". Sarà cura della Segreteria ridurre detto importo in relazione al raggiungimento di un numero maggiore 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
▪ Visita effettuata da guida turistica 

abilitata, ingresso alla mostra
▪ Trasporto con bus GT riservato

La quota NON comprende
▪ Pranzo
▪ Extra e mance in genere e tutto 

quanto non indicato nella “quota 
comprende

Contatti:
Responsabile  Gruppo Lombardia Est - Brescia 
Sig.ra Lanzini Teresa
uff. 030 2892308 - cell. 340 1286698
mail: gruppolombardiaest@alintesasanpaolo.com

Segreteria del CT LOMBARDIA
Tel. 02.33603095 
Servizio ContattALI

Nota: alle casse di Galleria d’Italia per i Soci è necessario presentare la tessera ALI (e anche il badge per i Soci in 
servizio). Per gli Under 18 è sufficiente il documenti di identità.

ATTENZIONE: la partecipazione è riservata a Soci di almeno 10 anni 
compiuti (nati dopo del 17/1/2009).

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

(al raggiungimento di 33 pax)

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Soci Ordinari € 13,33 € 8,67

Soci Famigliari (Over 18) € 18,33 € 11,92

Soci Famigliari (Under 18) € 13,33 € 8,67

Soci Esterni € 18,33 € 18,33

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

(al raggiungimento di 50 pax)

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Soci Ordinari € 9,20 € 5,98

Soci Famigliari (Over 18) € 14,20 € 9,23

Soci Famigliari (Under 18) € 9,20 € 5,98

Soci Esterni € 14,20 € 14,20

mailto:gruppolombardiaest@alintesasanpaolo.com

