A. R .C. U. S. MILANO
B.

La Certosa di Garegnano
Milano

7 ottobre 2017
ore 15.00
La Certosa di Garegnano è una vera oasi di pace, per la tranquillità che ancora emana e luogo di cultura,
per i preziosi affreschi che conserva. Bernardo Zenale, pittore apprezzato nella corte di Ludovico il Moro,
Simone Peterzano, maestro di Caravaggio. Qui hanno contribuito i più importanti autori della storia
dell’arte milanese e non solo.

PROGRAMMA

QUOTA INDIVIDUALE

Ore 15.00

Soci ARCUS
EURO 5,00
personale UNIMI in servizio ed in quiescenza
e familiari conviventi

Ritrovo in Via Garegnano 28 (sul sagrato della
Certosa)

Ore 17.15
Fine visita guidata stimata
INFORMAZIONI
L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di
minimo 15 e fino ad un massimo di 25
partecipanti.
L’iniziativa è promossa con il contributo
finanziario dell’Università degli Studi di Milano.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Soci Aggregati
EURO 10,00
e di Enti affiliati (senza contributo d’Ateneo)
La quota comprende:
La visita giudata, contributo alla Certosa,
noleggio auricolari e spese di organizzazione.
La quota NON comprende:
Spese di carattere personale e quanto non
specificato nella “quota comprende”.

Referente: Rosanna Balsamo- rosanna.balsamo@unimi.it

Le prenotazioni si ricevono fino al giorno 22/09/2017 (salvo esaurimento dei posti in data anteriore),
mediante una comunicazione scritta da inviare preferibilmente per e-mail all’indirizzo arcus@unimi.it ed in cc
rosanna.balsamo@unimi.it oppure a mezzo fax al numero 02.503.15417 Non saranno considerate le
prenotazioni telefoniche. Sarà cura di ARCUS confermare la richiesta di partecipazione e le modalità del
versamento della quota fissata. In caso di esaurimento dei posti prima della scadenza indicata le prenotazioni
verranno annotate in lista di attesa, dandone comunicazione agli interessati. Si rende noto che dopo la data del
22/09/2017 e a conferma ricevuta le prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia, la quota
dovrà essere interamente versata, salvo diversa comunicazione. Si allega modulo di adesione.
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