
STREGHE, LEGGENDE E MISTERI: I FANTASMI DI MILANO

24 e 31ottobre 2020

*L'importo indicato nella scheda online di prenotazione è quello indicato nella tabella. 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 guidata (durata 120’).
• Sistema audio (auricolari 

obbligatori).

La quota NON comprende

• Extra e mance in genere 

e tutto quanto non 
indicato in “La quota 
comprende”.

Per tutte le date: inizio percorso in piazza Duomo 

e conclusione alle Colonne di San Lorenzo. 

Sabato 24 ottobre 2020

……………………….

Ore 16.00

……………………….

Sabato 31 ottobre 2020

……………………….

Ore 10.00

……………………….

Sabato 31 ottobre 2020

……………………….

Ore 16.00

……………………….

Nota: i partecipanti raggiungeranno il luogo con mezzi 

propri. 

Si raccomanda ai partecipanti di arrivare al punto di 

ritrovo almeno 10 minuti prima dell’inizio visita indicato. 

Ad accogliervi la dott.ssa Claudia Corti (cell.: 339.428 

5053)

Contatti:
Servizio ContattALI

Penali
100% in caso di disdetta dopo la data di fine adesione prevista (11/10 p.v.).  

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito

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

(min. 12 – max. 20 pax)
€ 12,00 € 5,00 € 12,00

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Obbligo di indossare la mascherina.
Rispetto della distanza interpersonale.
Gli apparecchi audio vengono consegnati sanificati in busta chiusa; chi vuole li 
indossa al collo, chi preferisce può metterli in borsa o in una tasca senza 
neppure sfilarli dalla busta.
È sempre consigliato l’uso dei propri auricolari, per chi non li ha vengono 
distribuiti quelli monouso che poi restano alla persona che li ha utilizzati.

Dott.ssa Claudia Corti, divulgatrice culturale e guida turistica - Tel./Fax 02.57501875 - 20089 Rozzano (MI) 


