
Entra nel mondo Touring.
La cultura ti aspetta!

Vieni a conoscere il NUOVO
PROGRAMMA VISITE

GUIDATE dei Consoli della
Lombardia e le altre attività

del Touring Club Italiano. 
Potrai entrare a visitare la

storica sede di Corso Italia,
oggi arricchita di una 

straordinaria sorpresa.

Domenica 
17 febbraio 2013

Touring Club Italiano
Corso Italia, 10
Milano

Il nostro modo di
viaggiare.
Associati per entrare 
in un mondo 
di offerte culturali.

www.touringclub.it





Milano, Domenica 17 febbraio 2013

9.30 Apertura staordinaria del palazzo Touring 
di Corso Italia, 10

10.30 Presentazione del “Programma di visite guidate” 
da marzo a settembre 2013 a cura del 
Console Regionale Pino Spagnulo con proiezione*

11.30 Focus sulla visita “Novara città d’arte” a cura della
storica dell’arte Cristina Silvera

15.00 Presentazione del “Programma di visite guidate” 
da marzo a settembre 2013 a cura del 
Console Regionale Pino Spagnulo con proiezione*

16.00 Focus sulle visite tematiche “Verso le porte di Milano”
a cura della storica dell’arte Carlotta Collarin

18.30 Chiusura della giornata

Per l’intera giornata i volontari vi accompagneranno nella visita
della sede storica del Touring di Corso Italia.

La visita sarà arricchita dall’esposizione straordinaria del 
quadro del 1883“Veduta del Duomo da un balcone”, del pittore
milanese Filippo Carcano, patrimonio del Touring Club Italiano
e recentemente restaurato.

Ingresso libero

* i posti sono limitati, si prega di prenotare telefonando al Pronto Touring
840.88.88.02 (digitare 3)

Aperti per voi!
L’attività Touring
che valorizza l’arte
e la cultura italiana.

Bandiere arancioni.
Il marchio di qualità
turistico ambientale
del Touring per le 
piccole località 
dell’entroterra.

� Visita la mostra fotografica di Toni Lodigiani “30 scatti per
non dimenticare la Basilica di Santa Barbara a Mantova”.

� Acquista il biglietto della lotteria “Vinci per la cultura”. 
100 premi per il viaggio e il tempo libero.

Durante la giornata i volontari vi accompagneranno per 
presentarvi le numerose attività del Touring Club Italiano.




