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IGIOVEDÌ .. 13 OlTOBRE 2022 I 
Ore 13.10 partenza in pullman da piazza IV Novembre (Stazione FS) per Milano. 
Arrivo all'ingresso di Parco Sempione - a lato del Palazzo dell'Arte de La Triennale, 

edificio costruito nel 1933 come sede della Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa. 
Adiacente si trova la Torre Branca, originariamente Torre Littoria , costruzione in acciaio 
realizzata nel 1933 su progetto dell'architetto Già Ponti ; salita in ascensore (a piccoli grup
pi / con mascherina) al piano panoramico a 108 metri di altezza con splendida vista a 360 
gradi sul centro di Milano. AI termine passeggiata guidata attraverso Parco Sempione, 
vasta area verde situata accanto al Castello Sforzesco, realizzata fra il 1890 e il 1893, imi
tando lo stile dei giardini inglesi. Sosta all'Arco della Pace, edificato nel 1807 per comme
morare le vittorie di Napoleone. Ingresso e visita alla Palazzina Appiani , costruita nel 
1807 come la tribuna d'onore della Arena Civica per ospitare la famiglia di Napoleone, con 
bella vista dalla loggia sull'anfiteatro. Proseguimento della visita (solo esterni) sino all 'A
quario Civico, costruito per l'Esposizione Mondiale del 1906 e ricostruito dopo la seconda 
guerra mondiale, considerato uno degli edifici di maggior pregio delliberty milanese. 

Rientro a Vigevano previsto per le ore 19.45 circa. 

[ 000"-; D'--;;A-RTE;P~'O~E -PER~ SOCI EURO 42 

- La quota comprende: viaggio in pullman, pedaggio per accesso ZTL area C, visite con guida, 
biglietti per la Torre Branca e la Palazzina Appiani, utilizzo delle radioguide individuali. 

-In questa gita verranno utilizzate radioguide individuali con auricolare per un migliore ascollo delle spiegazioni della guida 

Le iscrizioni dovranno pervenirei unitamente alla quota di partecipazione entro i/121912022 per poter effettuare le prenotazioni indicate (numero limitOlto). 

L'Iscrizione al viaggio comporta "accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. inoltre si dichiara 


di essere a conoscenza delle regole comportamentali in vigore per /I contenimento del Covid 19. 

In caso di rinuncia la quota non sarà rimborsata, sono ammesse solo sostituzioni. 


La gita o solo la salita afla Torre Branca potrebbe essere annullata causa maltempo con rimborso della quota o solo b;glietto. 


- La gita si effettuerà con un minimo di 30 / massimo di 40 partecipanti 

" PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
~ centro turistico giovanile Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO 
~ • girasole Tel. 0381 .88.150 (Orario. Lun- ven/ 9, 30 - 12,30e 15,30 17,30) ~ 

~L-________~__________ www.i/giraso/e.vigevano.net - E-mail: ilgirasole.vigevano@ctg.it 
~il0&fi'11 

mailto:ilgirasole.vigevano@ctg.it
http:www.i/giraso/e.vigevano.net

