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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 Milano 

Le nuove architetture 
 

- sabato 2 aprile 2016 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  14,00 
Non Socio    €  17,00 
 
La quota comprende: ���� noleggio 
radiocuffie  ���� visita guidata ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Emanuela 
Biscotti ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 

    

 
 
 Ore 10.30 
  
  
Ore  10.40 
 
  
 
Ore  12.00 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazza XXV Aprile di 
fronte a Eataly 
 
Inizio del tour guidato lungo Corso Como per 
ammirare le nuove architetture di Porta Nuova a 
partire da piazza Gae Aulenti  
 
Arrivo al Palazzo Lombardia e termine della visita 
guidata 
 
 

    

 

Il percorso si snoderà lungo il Corso Como, accedendo da lì a Piazza Gae Aulenti, poi 
raggiungeremo prima l'area Varesine e dopo torneremo verso l'area Isola, quindi fino alla 
fondazione Catella.  Avremo modo di soffermarci su tutte le architetture che costituiscono 
il 'cantiere': le torri Unicredit, 'Armonica' e 'Seme' in Piazza Aulenti e la Corte Verde di 
Cino Zucchi nell'area Garibaldi. Percorreremo le passerelle che costituiscono il percorso a 
ciclo pedonale continuo per raggiungere le torri abitative Aria, Solea e Solaria e affacciarci 
sulla suggestiva prospettiva costituita dal grattacielo Diamante e dai suoi 'diamantini' e 
dalle Ville Urbane che li fronteggiano.  
Ritorneremo verso l'area Isola per avvicinarci infine al Bosco Verticale e agli edifici che lo 
circondano, tra novità e tradizione e per raggiungere la Fondazione Catella, cuore 
nevralgico della storia del 'cantiere', che continua con le nuove acquisizioni di Coima -
visibili da lì - mentre anche il parco sta prendendo forma.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 25 marzo 2016: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì-sabato 9.30/13.30-15.00/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


