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- sabato 6 novembre 2010 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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: 
(per minimo 18 partecipanti) 
 
Socio TCI     €   9,00 
Non Socio    €  12,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell'arte 
Cristina Silvera ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore   9.45  
 
 
Ore  10.00 
 
Ore  12.00  
 
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti di fronte all’ingresso 
dell’Hotel Excelsior Gallia, piazza Duca d’Aosta 9 
 
Inizio visita guidata della nuova Stazione Centrale 
 
Termine della visita guidata  
 

 
 

    
 
Milano Centrale è la seconda stazione italiana per grandezza e volume di traffico, accoglie circa 600 treni al giorno, 
due linee della metropolitana, il vicino Passante Ferroviario, il terminal di diverse linee di autobus e tram urbani, le 
navette per gli aeroporti ed è utilizzata ogni giorno da più di 320mila persone, per un totale di 120 milioni l’anno. Si 
trova in piazza Duca d'Aosta, tra piazza Luigi di Savoia e piazza IV Novembre, in pieno centro città.  Fino al 1850 la 
città di Milano era servita da due stazioni ferroviarie non collegate tra loro: Milano Porta Nuova e Milano Porta Tosa, 
poste al termine di due linee distinte, una diretta a Monza e l’altra a Venezia, e situate fuori della città. Tra il 1885 e il 
1891 la linea ferroviaria milanese venne dotata di una circonvallazione per collegare le linee confluenti a Porta 
Sempione, Rogoredo, Porta Romana e Porta Garibaldi. Ma il traffico ferrato della città di Milano risultò presto 
inadeguato all’aumento del pubblico viaggiante. Il 15 gennaio 1906 venne indetto il concorso per la costruzione della 
nuova stazione, al quale parteciparono i principali architetti cittadini presentando progetti in linea con le tendenze del 
classicismo e dell’eclettismo allora più diffuse, proponendo ampie cupole e monumentali decorazioni. L’approvazione 
definitiva del progetto dell’architetto Ulisse Stacchini avvenne nel 1924 e nel maggio del 1931 la Stazione viene 
finalmente inaugurata. Il Padiglione Reale, venne realizzato per accogliere la famiglia Savoia e ritorna oggi al suo 
antico splendore a seguito dell’importante opera di restauro realizzata da Grandi Stazioni Spa, di concerto con la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici di Milano, e conclusa nel mese di marzo del 2007. Percorrendo pavimenti 
intarsiati attraverso un corridoio di arredi, mosaici e decorazioni marmoree si respira un’aria antica, surreale, un 
luogo che anche emotivamente contrasta con il frenetico movimento delle migliaia di passeggeri quotidiani che 
transitano nella stazione di Milano Centrale. Il Padiglione Reale si articola in due sale disposte su due piani: la Sala 
Reale e la Sala delle Armi. La “nuova” Stazione Centrale, frutto del progetto di Grandi Stazioni per la riqualificazione e 
il recupero funzionale, pone al centro un nuovo modello di gestione dei flussi attraverso la riorganizzazione delle 
percorrenze interne e del sistema dell’accessibilità. I principali servizi di stazione sono stati riposizionati e riconfigurati 
in relazione alle attuali necessità e alle aspettative della clientela e dei frequentatori. A ciò si è affiancato un piano di 
interventi per innalzare il livello di qualità degli ambienti, di comfort e sicurezza, attraverso l’utilizzo di tecnologie 
avanzate ma nel pieno rispetto dell’identità storica e architettonica della stazione. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 28 ottobre 2010: ���� 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 (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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. 

 


