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Per rendere più dolce la conclusione delle tue vacanze e prepararti alla ripresa delle
attività lavorative, vogliamo aiutarti a godere al meglio del tuo tempo libero:
DA NON PERDERE
Passeggiata in città  I grattacieli di Porta Nuova  novità!
Visita guidata: Cenacolo vinciano  ultimi posti!
PERCORSI SEGRETI AL CASTELLO SFORZESCO
Strada coperta della Ghirlanda
Tour delle merlate
CAMPUS ESTIVI per bambini e ragazzi
Missione Leonardo
FILMiamoci
Arte a Colori

PASSEGGIATE IN CITTÀ

I GRATTACIELI DI PORTA NUOVA
Se vedendo una foto panoramica del Castello Sforzesco con dei grattacieli stile New
York sullo sfondo hai pensato all'ennesimo fotomontaggio che circola online, allora è
giunto il momento di partecipare alla nostra visita guidata e vedere con i tuoi occhi come
è cambiato il quartiere di Porta Nuova.
DATA > 27 agosto ore 19:15
DURATA > 90 minuti
COSTI > € 12,00 | Tariffa unica

PRENOTA ONLINE

CENACOLO

VISITA GUIDATA PER ADULTI
"La pittura è una poesia muta, e la poesia è una pittura cieca, e l’una e l’altra vanno
imitando la natura quanto è possibile alle loro potenze [...]  Leonardo da Vinci
DATA > 29 agosto ore 14:45
DURATA > 90 minuti
COSTO > € 20 intero

PRENOTA ONLINE

PERCORSI SEGRETI
CASTELLO SFORZESCO

Per offrire a tutti la possibilità di visitare i percorsi segreti del Castello abbiamo elaborato
diverse modalità di visita guidata:
 Percorsi infrasettimanali alle 19:30 (solo per il periodo Expo): ideali per rilassarsi al
termine di una giornata di lavoro
 Percorsi diurni nei weekend (tutto l'anno): pensati per chi arriva da fuori città o cerca
idee per il tempo libero
 Percorsi con attore (orari diurni nei weekend): perfetti per chi ha sempre avuto il
desiderio di conoscere Leonardo da Vinci
Qui di seguito trovi i tour in programma per questa settimana

NOTTURNI D'ARTE: STRADA COPERTA DELLA GHIRLANDA
Visita guidata per adulti
DATA > 28 agosto ore 19:30

DURATA > 90 minuti
COSTI > € 15 intero | € 10 ridotto under 18/over 65
Partecipazione non consentita ai bambini sotto gli 8 anni

PRENOTA ONLINE

STRADA COPERTA DELLA GHIRLANDA
Visita guidata per adulti
DATA > 29 agosto ore 14:30
DURATA > 90 minuti
COSTI > € 13 intero | € 10 ridotto under 18/over 65
Partecipazione non consentita ai bambini sotto gli 8 anni

PRENOTA ONLINE

STRADA COPERTA DELLA GHIRLANDA CON ATTORE!
Visita guidata per adulti
DATA > 29 agosto ore 16:00
DURATA > 90 minuti
COSTI > € 15 intero | € 10 ridotto under 18/over 65
Partecipazione non consentita ai bambini sotto gli 8 anni

PRENOTA ONLINE

TOUR DELLE MERLATE
Visita guidata per adulti
DATA > 30 agosto ore 15:00
DURATA > 90 minuti
COSTI > € 13 intero | € 10 ridotto under 18/over 65
Partecipazione non consentita ai bambini sotto gli 8 anni

PRENOTA ONLINE

CAMPUS ESTIVI

ISCRIZIONI APERTE!!
Museo Diocesano per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni
 31 agosto  4 settembre > Arte a colori. Blu
 7 settembre  11 settembre > Arte a colori. Rosso
Fondazione Stelline per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni

 31 agosto  4 settembre > Missione Leonardo | Volti ed espressioni
 7 settembre  11 settembre > Missione Leonardo | A scuola di natura
Per la settimana dal 7 all'11 settembre è inoltre possibile effettuare prenotazioni per
singoli giorni.
Museo del 900 per ragazzi dagli 11 ai 14 anni
 31 agosto  4 settembre > FILMiamoci  ultimi posti!
 7 settembre  11 settembre > FILMiamoci
COSTO > €150,00 a settimana.
Sconti per prenotazioni multiple.

ULTERIORI INFO

Share

Facebook

Tweet

Twitter

Forward

Website

Informazioni e Prenotazioni
Ad Artem 02 6597728
info@adartem.it | www.adartem.it

Copyright © 2015 Ad Artem srl, All rights reserved.
Ricevete questa comunicazione in quanto clienti di Ad Artem, oppure perchè vi siete iscritti alla nostra newsletter
tramite il nostro sito
Il nostro indirizzo è:
Ad Artem srl via M. Gioia 1 Milano, Mi 20123 Italy
cancella iscrizione alla newsletter

