
 

 

    

                                    

                Spettacoli teatrali        concerti           eventi  

 

Nuova convenzione: “ Grattacielo ticketing & groups booking ” 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A ENZA VELLA – 

First Cisl Lombardia Via Tadino, 19/a – 20124 MILANO TEL.: 02.29549499 

– CELL.: 3316130060 – E-mail: lombardia@firstcisl.it 

 

 

mailto:lombardia@firstcisl.it


                                                                                                                                                                                    

 

ONLINE TOURS 

L’ARTE A PORTATA DI UN CLICK! 

Regalati o regala ai tuoi cari un viaggio in sicurezza… 

potrete riscoprire luoghi meravigliosi e personaggi straordinari 

comodamente da casa utilizzando la piattaforma ZOOM 

in compagnia delle esperte Guide Maart 

 

 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO ORE 19:00 

 

AL PARADISO DELLE SIGNORE 

I GRANDI MAGAZZINI 

Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori 

Harrods, le Gallerie la Fayette, Kadewe, el Corte Ingles, la Rinascente, Macy’s 

sono i templi dello shopping mondiale: dettano il gusto e sono luoghi dove si 

concentrano i migliori marchi dello shopping ma soprattutto architetture di 

notevole pregio che raccontano spaccati di vita, società, costume e moda. 



                                                                                                                                                                                    

 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO ORE 19:00 

 

VAN GOGH MUSEUM AMSTERDAM 

Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori 

Quale luogo migliore del Van Gogh Museum di Amsterdam per ripercorrere la 

vita e la produzione artistica di uno degli artisti più amati e conosciuti oggi al 

mondo? ospita la più grande collezione di opere dell’artista olandese che 

influenzò enormemente l’arte del XX secolo. Sono circa 200 dipinti, 550 fra 

disegni e acquarelli e numerose lettere di Vincent Van Gogh e di pittori 

contemporanei suoi amici, tra cui Claude Monet e Paul Gauguin. 

 

SABATO 20 FEBBRAIO ORE 18:30 

 

NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA 

Relatore Dott. Davide Brusa 

Da Napoli alla Reggia di Caserta, da Pompei alla Costiera Amalfitana, dal  

Vesuvio alle isole di Capri e Ischia, la Campania saprà soddisfare tutti i vostri  

desideri di scoperta. Dedichiamoci insieme il fascino unico al mondo di Napoli,  

di Agerola, di Amalfi e Positano, senza dubbio le perle della Costiera. 



                                                                                                                                                                                    

 

 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO ORE 19:00 

 

IL MOMA DI NEW YORK 

Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori 

Fondato nel 1921 il Museum of Modern Art o più semplicemente il MoMA si 

trova a Midtown Manhattan, New York, sulla 53ª strada, tra la Quinta e la Sesta 

Avenue. Ha avuto una straordinaria importanza per lo sviluppo dell'arte 

moderna ed è stato spesso considerato il principale museo moderno del mondo 

con oltre 150.000 opere che vengono mostrate a rotazione. Dedicata all’arte 

moderna, comprende opere di Vincent Van Gogh e Pablo Picasso, di Andy 

Warhol e Francis Bacon. Da sola, la visione delle Ninfee di Claude Monet vale 

la visita al museo! 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO ORE 19:00 

 

VIENNA TRA BELLE EPOQUE E FINE DI 

UN IMPERO DA KLIMT A FREUD 

Relatore Dott. Davide Brusa 

A cavallo tra 800 e 900 Vienna diventa una metropoli da più di due milioni di 

abitanti e luogo di grandi cambiamenti, sia dal punto di vista delle innovazioni in 

campo artistico e architettonico che nell’ambito sociale, culturale e scientifico. 

Dall’arte della cosiddetta “Wiener Moderne” a grandi compositori come Gustav 

Mahler fino a Sigmund Freud i cui scritti sulla Psicoanalisi rivoluzionarono 

completamente l’approccio alle malattie psichiatriche influenzando anche altri 

campi come la letteratura e la pittura. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

SABATO 27 FEBBRAIO ORE 18:30 

 

DALLE PIRAMIDI DI GIZA 

ALLA VALLE DEI RE 

Relatore Dott.ssa Silvia Dondi 

Dalle Piramidi di Giza alla valle dei Re e alla tomba di Tutankhamon, rinvenuta 

intatta nella Valle dei Re, dall'archeologo inglese Carter nel 1923 un viaggio nella 

storia dell’arte funeraria nell’Antico Egitto. 

 

 

 

 

Scopri luoghi meravigliosi e personaggi straordinari 

comodamente da casa tua, accompagnato in tempo reale 

da una guida esperta! 

PREZZO SCONTATO € 8,00 cad. anziché € 10,00 cad. 

(DURATA TOUR 60 MINUTI CIRCA) 

 



                                                                                                                                                                                    

 

 

 

COME FARE? 

 
 
1. Scegli il tuo tour online 

 

2. Prenota il tour scegliendo tra le date e gli orari disponibili a calendario e 
pensa che al costo di una persona in realtà può ascoltare l’intero nucleo 
familiare! 
 

3. Scarica l’applicazione gratuita “Zoom” 

 

4. Una volta effettuato l’acquisto riceverai un link via e-mail, personale e 
non cedibile, che ti permetterà di connetterti al tour 10 minuti prima 
dell’appuntamento che avrai scelto. 
 

5. Siamo pronti! quando cliccherai sul link troverai la tua guida collegata e 
sarai pronto per goderti il tour e fare tutte le domande che vorrai come se 
fossi in loco! 
Le guide saranno in videoconferenza e risponderanno alle vostre domande 
utilizzando strumenti come Street View, Google Arts and Culture e Mappe 
per rendere l’esperienza davvero coinvolgente. 
 

(È vietato riprendere e registrare gli online tours) 
 

 


