
 

 

    

                                    

                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


                                                                                                                                                                                    

 

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 

 

 

PREZZO SPECIALE 

€ 8,00 anziché € 10,00 cad. 

 

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! 

Scarica l’applicazione gratuita “Zoom”, una volta effettuato l’acquisto 

riceverai un link via e-mail, personale e non cedibile, che ti permetterà 

di connetterti al tour dieci minuti prima 

dell’appuntamento che avrai scelto. 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! 

È vietato riprendere e registrare 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

 

 
 
Giovedì 29 aprile 2021 ore 19:00 BASILICA DI SAN PIETRO E PINACOTECA VATICANA 
Relatore Dott.ssa Simona Carioni 
Enormi, sfiancanti, debordanti di arte e cultura. Anche on line non è possibile parlare dei Musei 
Vaticani in una sola puntata. Perciò dedichiamo un tour alla Basilica di S. Pietro e alla Pinacoteca che 
in 19 sale che offre uno straordinario percorso nella storia dell'arte: da Giotto a Bernini. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Martedì 4 maggio 2021 ore 19:00 BERLINO: LA CITTÀ DEL FERMENTO 
Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori 
Per molti è ancora la città del Muro, ma la divisione in Est e Ovest è solo un ricordo del passato di 
Berlino: da trent’anni ormai la capitale della Germania è una sola, ed è una metropoli moderna, 
dinamica e all’avanguardia dove convivono realtà diversissime: la Berlino ricca degli affari e della 
finanza, la Berlino della storia e dell’arte che vanta prestigiosi musei e la Berlino alternativa che 
reinventa gli spazi urbani, ed è fucina di nuove architetture. 



                                                                                                                                                                                    

 

 

Giovedì 6 maggio 2021 ore 19:00 BERLINO: L’ISOLA DEI MUSEI 
Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi 
In una città ricchissima di musei come Berlino è dura scegliere quali visitare e addirittura si parla di 
un’isola dei Musei. 
Dal Pergamon Museum, il più visitato dell’intera Germania vi porteremo poi al Neues Museum con le 
sue incredibili collezioni egizie e poi l’Atles per un ripasso veloce di archeologia e per finire l’ Alte 
National galerie con le vaste collezioni che dal neoclassicismo arrivano all’Impressionismo. 

 

 

 

 

 

Sabato 8 maggio 2021 ore 18:30 LONDRA IL BRITISH MUSEUM 
Relatore Dott.ssa Silvia Dondi  
ll British Museum è uno dei più grandi e importanti Musei della Storia del mondo.  
È stato fondato nel 1753 da Sir Hans Sloane un medico e scienziato che ha collezionato un patrimonio 
letterario e artistico che ne contraddistingue il nucleo originario cui poi si sono aggiunti circa 8 milioni 
di oggetti che testimoniano la storia e la cultura materiale dell'umanità dalle origini alla 
contemporaneità e che fanno del British uno dei Musei più importanti e visitati al mondo! 
 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Martedì 11 maggio 2021 ore 19:00 NAPOLI I MUSEI DI CAPODIMONTE: DIALOGO 
SUBLIME 
Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 
Il museo è una delle più importanti istituzioni museali d’Europa, con un’area espositiva di oltre 15.000 
metri quadri e un patrimonio di circa 47.000 opere che vanno dal Trecento fino ai nostri giorni come 
la Danae di Tiziano, la Crocifissione di Masaccio, la Flagellazione di Caravaggio e il Vesuvius di Warhol. 
Sorge sull’omonima collina ed è circondato dal Real bosco, un’area verde estesa per oltre 130 ettari e 
con più di 400 specie vegetali. Tra i viali, disegnati con maestria da scenografo dall'architetto 
Ferdinando Sanfelice, si dispongono 16 edifici storici tra residenze, casini, laboratori, depositi e 
chiese, oltre a fontane e statue, orti e frutteti. Il sito nasce come riserva di caccia di Re Carlo III ed è 
stato residenza reale per tre dinastie: i Borbone, i sovrani francesi Giuseppe Bonaparte e Gioacchino 
Murat e i Savoia dopo l'Unità di Italia. 
 
 
 
 
 

 
 
Giovedì 13 maggio 2021 ore 19:00 NEW YORK: LA GRANDE MELA 
Relatore Dott. Davide Brusa 
Visita la culla del sogno americano ed uno dei motori della cultura moderna. Tra grattacieli e musei 
immergiti nelle effervescenti ed audaci atmosfere di una città che non smette mai di stupire. Wall 
Street, Manhattan, The Fifth Avenue, il Moma, Little Italy. 
Fin dalla sua nascita considerata la fonte della modernità, ancora oggi difende la sua identità creativa 
e stimolante. 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.ticketsnaples.com/it/biglietti-musei-napoli/18-museo-di-capodimonte-ingressi/701-museo-di-capodimonte-prenotazione-biglietti&psig=AOvVaw0kaHgGHgQPvCNiBWBDVKLF&ust=1619080851524000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiCyqn6jvACFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.travelfar.it/visita-alla-statua-della-liberta/&psig=AOvVaw2kZ_ouY07kyNDpWEfozfQP&ust=1619080965327000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCa3t_6jvACFQAAAAAdAAAAABAE


                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Sabato 15 maggio 2021 ore 18:30 BRESCIA: LA LEONESSA E I MUSEI DI SANTA GIULIA 
Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori 
Dai siti archeologici ai Musei di Santa Giulia. Questa antica città, le cui origini risalgono a oltre 3000 
anni fa, possiede un cospicuo patrimonio artistico e architettonico: i suoi monumenti d'epoca romana 
e longobarda sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità e il complesso dei Musei di S. 
Giulia, allestito in un complesso monastico di origine longobarda, consente un viaggio attraverso la 
storia, l’arte e la spiritualità di Brescia dall’età preistorica ad oggi. 


