Milano 7-1-2020
Circolare n 2

TEATRO E MUSEO ALLA SCALA
DOMENICA 15 MARZO 2020
La visita sarà guidata dal critico musicale Fabio Tranchida,
che sarà presente per tutto il percorso alla scoperta del
Teatro ammirando lo splendido Foyer e l’immenso Salone
dall’alto dai palchi.
Si scopriranno i tesori del Museo, ricco di cimeli, ritratti di
maestri, cantanti e strumenti musicali.
Il percorso verrà illustrato con dovizia di particolari da parte
della guida che vi condurrà in un percorso storico
dall’ epoca della nascita del teatro sino ai giorni nostri.

Programma
ore 10.00 ritrovo davanti al teatro
ore 10.15 inizio tour
ore 11.30 fine tour

Le quote comprendono
Biglietto di ingresso
Visita al teatro e al museo annesso
Guida - esperto critico musicale - durante
tutto il percorso

Prezzi individuali da gruppo
TESSERATI
NON TESSERATI
€ 15,00
€ 20,00

Proposta in collaborazione con Proloco Milano
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COME ISCRIVERSI ALLA VISITA
INFO
interno uff. 02-88454588
e- mail: cultura@cralcomunemilano.it
PAGAMENTO
• Con pos (bancomat +0,50% - CARTASI’ + 1,10%) presso gli uffici Cral
• con bonifico intestato al C.R.A.L. del Comune di Milano, UNICREDIT Agenzia Milano XXII
Marzo Corso XXII Marzo 33 - 20135 Milano. IBAN: IT 93 U 02008 01624 000100251172
(specificando i seguenti dati: nominativo, iniziativa). Inviare una copia del bonifico via fax o
via mail.
RINUNCE
In caso di rinuncia da parte del Socio non è previsto alcun rimborso.
CONFERMA DELLA VISITA
La visita si effettuerà al raggiungimento del numero minimo previsto.
QUOTA/ TESSERA C.R.A.L.
La quota si intende per persona. Ogni tessera dà diritto all’acquisto di 1 biglietto a prezzo “tesserati”.
COME RAGGIUNGERE PIAZZA DELLA SCALA
MM1 – MM3
COME RAGGIUNGERE IL C.R.A.L.
• Tram 12-27 (fermata XXII Marzo/Cadore)
• Bus 73-60-45-62-66
• Filovia 92 (L.go Marinari d’ Italia)
• Linee extra urbane 926-927
• Passante ferroviario Metro Blu (fermata P.le Dateo)
• Linee MM nelle vicinanze: Duomo – S. Babila – Lima – Centrale F.S.
Informazioni sui dati personali presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679).

LA PRESIDENZA DEL C.R.A.L.
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