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Programma di viaggio:  
Navetta da Cesena Nord (parcheggio UnaWay) alle ore 6.10, Forlì (uscita autostrada Chiosco piadina) 

alle ore 6.30. Partenza da Faenza, Piazzale Pancrazi alle ore 7.00, da Castel Bolognese ore 7.10 

(davanti al Consorzio Agrario), Imola ore 7.30 (parcheggio Rirò), Bologna S. Lazzaro ore 7.45 (Via 

Caselle davanti Ristorante il Casale), Proseguimento per MILANO ed arrivo alle ore 11.00 circa. Ore 

11.30/12.00 ingresso e visita guidata al Museo Teatrale della Scala: il Museo ha custodito negli anni le 

tracce del passaggio di artisti immortali, grandi compositori e direttori d’orchestra. Per tutti loro la 

Scala è stata una casa. Conserva una ricca collezione di dipinti legati al mondo dell'Opera lirica e del 

Teatro in generale, bozzetti scenografici, lettere, ritratti, autografi e strumenti musicali antichi. 

Pranzo libero. Ore 15.00/15.30 ingresso e visita guidata alla Pinacoteca di Brera: Museo di statura 

internazionale, la Pinacoteca di Brera venne ufficialmente istituita nel 1809. Raccoglie alcuni tra i 

massimi capolavori di artisti italiani e stranieri dal XIV al XIX quali Piero della Francesca, 

Andrea Mantegna, Raffaello, Bramante, Caravaggio oltre a Tintoretto, Giovanni Bellini, Rubens, Van 

Dyck e Francesco Hayez. Nel 1976 e poi ancora nel 1984 entrano a far parte della collezione dipinti e 

sculture del Novecento, grazie alla donazione di Emilio e Maria Jesi, la cui raccolta comprende tra gli 

altri capolavori di Picasso, Boccioni, Modigliani, Arturo Martini, Marino Marini, Morandi, Carrà, de Pisis.  

Ore 17.30 partenza in pullman per il rientro nei rispettivi luoghi di partenza. 
 
 

 

Quota individuale di partecipazione (Base minima n° 25 partecipanti)     
 

 
 

La quota comprende: ● viaggio in pullman Granturismo ● accompagnatore Gruppo Erbacci (cell 3479025723) ● 

ingresso e visita guidata al Museo Teatrale della Scala ● ingresso e visita guidata alla Pinacoteca di Brera ● 

assicurazione assistenza in viaggio e bagaglio La quota non comprende: ● pranzo ● mance ● extra di carattere 

personale ● tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.  
 
 

Documenti necessari: carta d’identità in corso di validità 
 

Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti LIMITATI con il versamento del saldo all’atto dell’iscrizione. 

Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione in caso di annullamento da parte del partecipante, la penale 

è del 100% sull’intera quota di partecipazione. 
 

Mobilità: Itinerario senza particolari difficoltà, si prega comunque di considerare le proprie capacità motorie. 

 
 
 

Viaggio in pullman con mezzi regolarmente sanificati con igienizzante a bordo. In caso di variazione di legge prima della partenza 
verrete tempestivamente avvisati. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data dall’ accompagnatore durante il viaggio.  

€ 140,00 

La Milano Insolita e preziosa: 
 

Domenica 15 Gennaio 2023  
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