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 Palazzo Arese Borromeo 
a Cesano Maderno 

con cena a buffet  
Un lungo pomeriggio estivo da trascorrere in compagnia 

La visita a Palazzo Arese Borromeo 

Un «happy hour» conclude piacevolmente la serata 
 
 

- sabato 9 giugno 2018 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
Presso Area Consoli TCI  
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: 
(minimo 25 partecipanti)  
 

Socio TCI     € 38,00 
Non Socio    € 44,00 
 

La quota comprende: ���� viaggio in 
pullman privato da Milano a Cesano 
Maderno e ritorno ���� ingresso e visita 
guidata a Palazzo Arese Borromeo ���� 
cena a buffet presso il locale «Decanter 
Winebar». Menù con buffet royal e 
buffet di dolci con bevande: acqua; 
bibite; vini bianchi Prosecco o 
Sauvignon, rossi Morellino o Dolcetto 
d'Alba o Merlot (1 bottiglia ogni 3 
persone); caffè ����  assistenza del 
console Tci Laura Pezzoni ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

 
Ore  16.00  

 

 

Ore  17.00 

 

 

 

 

 

Ore 19.00 

 

 

 

 

Ore  21.30  

  

 
 
 
 

 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 

partenza in pullman per Cesano Maderno (Mb) 

 

Visita guidata agli interni di Palazzo Arese Borromeo 
(luogo "Aperti per Voi" grazie al contributo dei  volontari Tci 
per il patrimonio culturale) e agli ambienti del  giardino 
all’italiana che attraverso viali prospettici, fontane e 
statue, compone un elegante pendant al Palazzo. La visita 
sarà condotta da una guida interna. 
  

Al termine della visita, breve passeggiata per il 

trasferimento al vicino locale «Decanter Winebar » per un 

ricco happy hour a buffet. 

Partenza in pullman per Milano alle 21.00 circa 

 

circa. Arrivo a Milano in via Paleocapa  
 
 
 

     
    

 

 
Il seicentesco, sontuoso Palazzo è la trasposizione in pietra del potere degli Arese, importante famiglia 
nobile del più antico patriziato milanese, successivamente Borromeo. In origine, la costruzione si imponeva 
trionfante con il giardino e i viali di accesso sul contesto urbano, espressione elegante della grandezza e 
dell’austera nobiltà di un casato che voleva rendere visibile il proprio status. Ancora oggi il Palazzo preserva 
queste sue caratteristiche originarie, tuttora  imponente ma sobrio ed elegante. A caratterizzare gli interni con 
gli eccezionali apparati decorativi,  lo Scalone degli Stemmi, i grandi Saloni d’onore e dei ricevimenti e la 
Galleria delle arti, totalmente ricoperti di affreschi: Ercole Procaccini il Giovane, Giovanni Ghisolfi, 
Federico Bianchi, i Montalto, Antonio Busca.  
Elegante pendant al Palazzo,  il giardino all’italiana si articola attraverso viali prospettici e si anima 
mediante fontane, statue e edicole di gusto classico.  
L’aperitivo serale, in compagnia, conclude piacevolmente il pomeriggio.  
 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono venerdì 1° giugno 2018 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 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 
UBI Banca codice IBAN IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà 
indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 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. 

 


