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SEZIONE TURISMO Pistoia, 3 ottobre 2019 
 

 
 

dal 16 al 17 novembre 2019 

 

La nostra sezione Turismo ha elaborato, in collaborazione con la ANTOLOGIA VIAGGI di Pistoia 
una gita a MILANO, secondo il seguente programma:  

PROGRAMMA DELLA GITA 

Sabato 16 novembre 2019  
 Ore 06.30: ritrovo dei partecipanti a Pistoia davanti Mercato Ortofrutticolo/Via dell’Annona 

 Partenza in pullman per Milano (eventuale partenza da Montecatini e fermata a Firenze  saranno 

valutate in base alle adesioni). 
 Breve sosta lungo il percorso per un ristoro facoltativo; 
 Arrivo a Milano e pranzo libero.  
 Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita dello Skyline di Milano. 

In una manciata di anni, il volto e l'anima stessa della città sono cambiati e la vecchia Milano ha 
ceduto compostamente il posto a una nuova realtà metropolitana che ha il suo centro creativo 
intorno al cuore di Porta Nuova e Porta Volta dove, nella zona della Stazione di Porta Garibaldi, si 
è sviluppato uno degli Skyline più innovativi d'Europa. Una visita guidata con il naso all'insù, 
vedremo Torre Bosco, Torre Allianz, Torre Hadid , il Palazzo della Regione.... 
 Al termine tempo libero  Trasferimento in hotel (zona Navigli). Cena e pernottamento 
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Domenica 17 novembre 2019:  

 Prima Colazione in hotel 
 Incontro con la guida e partenza per la visita 

della straordinaria collezione d’arte della 
Pinacoteca di Brera. L’imponente 
costruzione ospita  oltre  la Pinacoteca, la 
Biblioteca Nazionale Braidense e l’Accademia 
di Belle Arti.  
La Pinacoteca, distribuita in una quarantina 
di sale al piano nobile dell’omonimo palazzo, 
costituisce una delle maggiori raccolte di 
pittura in Italia, con capolavori di valore e 
notorietà   assoluti.    Si  potranno  ammirare 
opere del Tintoretto, Giovanni e Jacopo Bellini, Tiepolo, Bramante, Caravaggio, Rubens, Van 
Dyck. (la Biblioteca Braidense e l'Accademia non si potranno visitare, solo il cortile).   

Al termine della visita, passeggiata nel quartiere 
di Brera, uno dei più suggestivi e romantici 
della città, tra musei, mercatini, Accademia di 
Belle Arti, bar e orto botanico. Per assaporare il 
carattere Bohémien, elegante, discreto del 
quartiere, scoprendo prospettive sempre 
originali, itinerari che svelano scorci particolari e 
inaspettati della città.  

 Pranzo libero.  

 Nel pomeriggio tempo libero per visite di 
interesse particolare.  

 Partenza per il rientro.  

Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata nei 
luoghi di partenza. 

La gita è riservata ai Soci di C&TL Caripit ai loro 
familiari. In caso di disponibilità, potranno essere 
accolte anche richieste di partecipazione da parte di 
persone esterne. 

I posti disponibili saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo delle adesioni. La gita sarà 
effettuata se verrà raggiunto il numero minimo di 30 partecipanti. 

Gli interessati saranno contattati direttamente dalla ns. Segreteria per la conferma o meno 
dell’accettazione delle richieste. 

Quote di partecipazione 

Soci  e familiari (in camera doppia) €  230,00  

eventuali  altri  partecipanti esterni (in compagnia del socio) €     250,00 

Supplemento singola  €       40,00 

Ragazzi fino a 12 anni in camera con due adulti paganti – € 15,00    

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman 
 Sistemazione in hotel “Art Hotel Navigli” 4 stelle in trattamento di  mezza pensione con 

bevande ( ½ acqua +1/4  vino )  
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 Tassa di soggiorno (€ 5,00). 
 Visita guidata dello skyline  (due ore e mezza il pomeriggio di sabato )  
 Ingresso alla Pinacoteca di Brera (€ 12,00) e guida (due ore e mezza la domenica mattina) 
 Accompagnatore dell'agenzia   
 Assicurazione medico 

bagaglio.  

La quota non comprende: 
 Pranzi principali  
 Tutto quanto non indicato 

nella voce la quota 
comprende. 

 

Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria il tagliando entro il 21 ottobre p.v.   
utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato  
• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

GITA MILANO - Modulo di Adesione 

Per informazioni rivolgersi a: 

 Giampaolo Pacini - Tel. 335/5347173  
 Segreteria di C&TL Caripit – Tel. 0573/20456 

SEZIONE TURISMO 

IL NOSTRO HOTEL 

ART HOTEL NAVIGLI ****  

Via Angelo Fumagalli 8 – 20143 MILANO 

https://www.arthotelnavigli.com/it/ 

Situato nella vivace area dei Navigli di Milano, l'Art Hotel vanta una 

collezione di sculture e dipinti d'arte moderna, un parcheggio privato e 

camere dotate di connessione WiFi gratuita, minibar e bollitore elettrico. 

La struttura sorge nella zona dei Navigli, famosa per i suoi pub, ristoranti 

e boutique, e dista 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana 

Porta Genova, dalla quale potrete raggiungere facilmente il centro di 

Milano. 

Le sistemazioni dell'Art Hotel Navigli includono l'aria condizionata, una TV 

a schermo piatto con canali satellitari e un balcone privato. 

La struttura serve ogni mattina una colazione a buffet all'americana che 

comprende una vasta scelta di piatti dolci e salati, 5 luminose sale 

riunioni, una grande hall con bar e, all'ultimo piano, una terrazza, una 

palestra e un centro benessere con sauna e bagno turco. 

In loco troverete un rilassante giardino, una terrazza al 6° piano e opere di artisti di fama internazionale, 

quali Arnaldo Pomodoro, Dalì e Man Ray, che adornano l'intera struttura. 

 

 

 

 

 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=33&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=33&TP=1
https://www.arthotelnavigli.com/it/
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Spett. Segreteria  Da ritornare per:  
Associazione C&TL CARIPIT FAX:  0573/1941499  
Via N. Paganini, 7 - 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 

MODULO PER ADESIONE  

GITA “MILANO” 
SKYLINE – PINACOTECA DI BRERA 

16-17 novembre 2019 
da ritornare entro il 21 OTTOBRE 2019 

 

Il sottoscritto  __________________________________________________________ 

Indirizzo/Recapito  _____________________________________________________ 

N.Cellulare: ________________  e-mail: ___________________________________ 

da mandato a C&TL Caripit di prenotare per suo conto, presso ANTOLOGIA VIAGGI i  

seguenti posti alla GITA a MILANO dal 16 al 17 novembre 2019. 

 Nominativo Qualifica Luogo e Data Nascita    
  (Socio/Familiare/Esterno)      
            
1___________________________ ______________  ___________________________ ______  

     

2___________________________ ______________ ___________________________ ______  

    

3___________________________ ______________ ___________________________ ______  

    

4___________________________ ______________ ___________________________ ______  

    

Note (indicare esigenze e richieste particolari): _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto sceglie le seguenti modalità per il pagamento SALDO: 

 CAPARRA:  contestualmente alla presente adesione (+ eventuale quota Assicurazione Annullamento)   

 

 CONTANTI (entro 21 ottobre 2019) 

 BONIFICO. IBAN C&TL: IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820 (entro 21 ottobre 2019) 

 ADDEBITO. IBAN ___________________________________________________________  
  

_____________________                      ……..      ___________________________ 

• Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a tutti gli effetti in 

quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento delle prenotazioni. L’organizzazione 
tecnica è curata da Antologia Viaggi di Pistoia. 

• Revoche di partecipazione: saranno applicate le regole della Antologia Viaggi, riportate sul suo sito. 

mailto:segreteria@cetl.it

