Spettacoli teatrali

Nuova convenzione: “

concerti

eventi

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

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

Martedì 18 maggio 2021 ore 19:00 GERUSALEMME IL CROCEVIA DELLA FEDE
Relatore Dott. Davide Brusa
Gerusalemme, la Terra Santa e i suoi tesori: tra la celebrazione di Dio e i contrasti tra
gli uomini; tra l’aspirazione ad un’armonia eterna e il fascino della gloria terrena.

Giovedì 20 maggio 2021 ore 19:00 GIOIELLI DI PUGLIA: GALATINA, LECCE,
ALBEROBELLO
Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori
Galatina e Lecce sono due gioielli ricchi di storia che la rivista americana Forbes ha
annoverato nella lista delle città da non perdere!
Gioielli del Barocco non mancheranno di stupirvi.

Sabato 22 maggio 2021 ore 18:30 PETRA IL TESORO DEL FARAONE E IL DESERTO DEL
WADI RUM
Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi
Ogni volta che un visitatore intraprende il cammino che nel 1812 l’esploratore
Burckhardt percorse prima di arrivare davanti al "El Khasneh al Faroun”-”Il Tesoro del
Faraone” non può non provare la stessa meraviglia: al termine della stretta gola la
facciata di questa tomba scavata nella roccia due millenni fa ci lascia senza fiato.
Ma tutto il sito di Petra, la Rocciosa, ci riserva sorprese memorabili e storie affascinanti
che raccontano di commerci, battaglie e carovane e che resteranno per sempre nella
mente e nel cuore del viaggiatore.
Venite a esplorare con noi questo sito UNESCO in attesa di farlo realmente quando
sarà possibile!

Martedì 25 maggio 2021 ore 19:00 MATERA LA CITTÀ DEI SASSI: STORIA DI UNA
RINASCITA
Relatrice Dott.ssa Simona Carioni
Matera dal 1993 inserita nella lista dei Patrimoni Unesco è una città tra le più antiche
del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal
paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni.
Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa
lunghissima storia e L’architettura irripetibile dei Sassi di Matera ci racconta la capacità
dell’uomo di adattarsi perfettamente all’ambiente e al contesto naturale.

Giovedì 27 maggio 2021 ore 19:00 I COLORI DEL BRASILE TRA SAN PAOLO E RIO DE
JANEIRO
Relatore Dott. Davide Brusa
Origini, tradizioni e cultura di un paese tra i più dinamici ed estesi del mondo.
Scopriamo due delle città più popolose del mondo! Pan di Zucchero, quartieri di Lapa e
Santa Teresa, la Pinacoteca do Estado, la avenida paulista e molto molto altro.

Sabato 29 maggio 2021 ore 18:30 LOS ANGELES: LA FABBRICA DEI SOGNI
Relatore Dott. Davide Brusa
Tra sogni di fama, spiagge paradisiache e collezioni inaspettate. Scopri i segreti di una
città pronta a sorprendere il visitatore con la sua storia, i suoi musei, il lusso e le sue
stravaganze tra le strade di Hollywood e Beverly Hills.

