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MILANO

“ Galleria 92“
Visita alla casa storica del 1867 con vista alla galleria

NUOVA DATA

sabato 21 maggio 2022

ore 14.30

Nascosta tra le vetrine delle griffes in galleria Vittorio Emanuele II, passa inosservata la porta che
conduce a Galleria 92 , l’unico appartamento privato oggi visibile nel Salotto di Milano .
E’ una visita guidata in esclusiva alla Galleria 92, che consente tra l’altro di ammirare da
prospettive insolite, sorprendenti meravigliosi dettagli architettonici della galleria. Questa visita
guidata inizia dalla piazza del Teatro alla Scala, nel cuore di Milano di fine Ottocento.
Proprio al nr. 92 della Galleria si nasconde l’appartamento risalente al 1867.
Un percorso di 124 GRADINI ci condurrà alla scoperta di questa casa storica che accoglieva al
quarto piano il laboratorio artigianale di un sarto, ricercatissimo per la creazione degli abiti più alla
moda in un’epoca in cui il “ made in Italy ” era già sinonimo di eleganza e cura dei dettagli.
Indubbiamente singolare e decisamente esclusivo, è poter entrare in un appartamento del complesso
Monumentale della Galleria.
Anche la misteriosa storia di Giuseppe Mengoni, l’architetto della galleria, rieccheggia fra le pareti
dell’appartamento che sugli spazi del salotto milanese si affaccia sulla galleria offrendo scorci
davvero unici ammirando da vicino e quasi a toccare, nel punto più alto
dell’edificio il :“ tetto di cristallo “ .
MASCHERINA e GREEN PASS con documento di riconoscimento (richiesto all’ingresso)
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RITROVO: Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino ( Municipio) 10 minuti prima
dell’orario d’ingresso PREVISTO per le ORE 14.30 .
Come arrivare : MM1 e MM3 - FERMATA Duomo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

SOCI AMICI G.O.R. PADERNO :

EURO

25,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

LA QUOTA COMPRENDE:
Prenotazione e biglietto d’ingresso alla Galleria 92 , guida e radioguide.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : A PARTIRE DA LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2022
Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione.
Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 alle ORE 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO
IL GIOVEDI’ dalle ORE 21.00 alle ORE 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano
INGRESSO consentito a un massimo di 2 PERSONE ALLA VOLTA con mascherina e verifica del
GREEN PASS

___________________________________________________________
APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :

lunedi’ 28 FEBBRAIO 2022

________________________________________________________________________________________________________________________

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it

Telefono 3469752281 - SMS – WHATSAPP SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it

E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANTE: la prenotazione è CONFERMATA

solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO
della quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla sostituzione verrà addebitata
l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o annullare la visita per il mancato
raggiungimento minimo 20 partecipanti.
ATTENZIONE: per poter accedere all’abitazione storica c’è un percorso di 124 SCALINI.

