
Natura e Arte 
Via Belvedere n. 19 - 20862 Arcore (MB) 

Cell. 333.7570455 

www.naturaearte.it - e-mail: segreteria@naturaearte.it 
 

 

 

ritrovo in Largo Vela 
ore 13.45 partenza per Milano con pullman riservato        
ore 15.00 partenza tour con tram storico 
ore 19.00 rientro ad Arcore 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                    

 

 

                                              

           

 
 
 
 
 

 

 

 

 

quota di partecipazione: soci euro 27,00 - non soci euro 30,00 

disponibilità posti: 46 

prenotazioni entro giovedì 13 dicembre 

con sms o tel. al n° 333 7570455, con e-mail a segreteria@naturaearte.it 

versamento quota sabato 15 dicembre durante l’incontro per gli auguri 

natalizi o presso la Fonoteca (Biblioteca –Arcore) mercoledì 19, ore 

16.00-18.00  

   

 

 

Sabato 9 febbraio 2019 

MILANO IN TRAM  

Visita guidata in tram storico  
 

http://www.naturaearte.it/
mailto:segreteria@naturaearte.it


 

 

 

TOUR IN TRAM STORICO 
 
 
La visita guidata in tram storico a Milano è un'occasione per scoprire la città da un punto di vista inusuale e 

curioso, addentrandoci tra strade e piazze della città che ha fatto del tram uno dei suoi primi simboli di 

modernità. 

  

Comodamente seduti a bordo di un vecchio e milanesissimo tram degli anni Venti, ammireremo la città che 

ci scivola di fianco, godendoci lo spettacolo di una città sempre bellissima. 

 

Una guida laureata in storia dell'arte racconterà la Milano che scorre, dal finestrino e nel tempo, in un 

succedersi di immagini, epoche, correnti artistiche, curiosità e vicende storiche attraverso i principali 

monumenti del centro città: la Scala, il Duomo, Santa Maria delle Grazie, l’Arco della Pace, i Grattacieli, 

Piazza della Repubblica, i Navigli e la Darsena. 

  

La visita guidata in tram a Milano è un vero e proprio mezzo per farsi trasportare fra le strade e nella gloriosa 

storia cittadina, attraverso alcuni dei suoi monumenti e luoghi artistici più prestigiosi, nonchè una vera e 

propria esperienza meneghina che non mancherà di emozionare  anche chi conosce (o chi crede di 

conoscere) Milano come le proprie tasche! 

(www.milanoguida.com) 

  

 

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/chiese-e-basiliche-milano/duomo-di-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/chiese-e-basiliche-milano/santa-maria-delle-grazie/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/itinerari-milano/milano-nuova-porta-garibaldi/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/altri-monumenti-milano/navigli/

