
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILANO e la PINACOTECA BRERA 
 
 

SABATO 18 MARZO 2023 

PARTENZE: 
ORE 06.00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 06.15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 06.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 06.45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 07.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI  
Si raccomanda la puntualità! 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Milano. Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida e visita di 
intera giornata del centro di Milano: Piazza Del Duomo con il Duomo (solo esterno), simbolo della città con la sua grandiosa 
e complessa mole marmorea di colore rosato e il suo maestoso interno con le grandiose vetrate; il monumento funebre di 
Gian Giacomo Medici, i portali trecenteschi ecc., Galleria Vittorio Emanuele II ritrovo dei milanesi, ecc... 
Durante la giornata si scoprirà anche la Pinacoteca di Brera. Museo di statura internazionale, la Pinacoteca di Brera nacque 
a fianco dell'Accademia di Belle Arti, voluta da Maria Teresa d’Austria nel 1776, con finalità didattiche. A differenza degli 
Uffizi, non nasce dal collezionismo privato dei principi e dell'aristocrazia ma da quello politico e di stato. All’interno troviamo 
meravigliose collezioni con opere invidiabili: si spazia da Raffaello, Bramante, Mantegna, Correggio, Pietro Longhi, Piazzetta, 
Tiepolo, Canaletto e Fattori, ai fiamminghi Rubens, Joardens, Van Dyck e Rembrandt, grandi artisti del Novecento Carrà, De 
Pisis Boccioni, Marini, Morandi e molto altro ancora. Pranzo libero. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a 
destinazione previsto in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.  N.B. Ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite qualora 
necessario. 

QUOTA PER PERSONA € 76,00 - Quota bambini 4-12 anni € 62,00 
Comprende: Pullman, Guida intera giornata, Ingresso Pinacoteca Brera, Accompagnatore 

Nota bene: al momento della prenotazione è necessario comunicare la data di nascita per i biglietti per Brera 
 
 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico  

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. 

Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si 
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito 
a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti 
saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. L’utilizzo di 
eventuali dispositivi di protezione individuale verrà adeguato in base alle normative vigenti. Non è consentita la partenza a chi presenta 
sintomi influenzali.  

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T. (PD) – Corso delle Terme, 25 – Tel. 049 795275   

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
 

mailto:gruppi@tifviaggi.it
mailto:gruppi@tifviaggi.it

