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Serie: Milano da scoprire                                                       Domenica 13 Novembre 2022 

Palazzo MORANDO e 

il Quadrilatero della MODA 
Il ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate è previsto verso le ore 7.30. Partenza in bus G.T. con 

arrivo a Milano e incontro con la Guida per l’ingresso previsto alle ore 10.00. Due distinti percorsi 

espositivi caratterizzano le sale del settecentesco Palazzo Morando. Il primo è la Pinacoteca: una 

collezione di dipinti, sculture, stampe che testimoniano l'evoluzione urbanistica e sociale di Milano; negli 

ambienti attigui sono state allestite le sale di rappresentanza della casa nobiliare, un percorso suggestivo che 

documenta in modo esemplare il gusto settecentesco per l'arredo domestico. Il secondo è il Museo della 

Moda; finalizzato a valorizzare, attraverso esposizioni periodiche, lo straordinario patrimonio di costume 

e moda del Comune di Milano. Gli abiti esposti ci permetteranno una panoramica dei cambiamenti 

avvenuti nella moda femminile tra il 1900 e il 1980. Si termina poi con una piacevole passeggiata guidata 

nel quadrilatero della moda dove, accanto ai Palazzi Storici di rara bellezza potremo ammirare le vetrine 

dei marchi più noti della moda. Al termine rientro nelle località di partenza. 

------------------------------- 
 
 

Quota individuale di partecipazione: 45,00 € 
 

 
La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Prenotazione Ingresso (gratuita) 

Visita con Guida Professionale / Radio Cuffie 

Presenza di Responsabile Allison Travel  
 

La quota non comprende:  

Pranzo 

Extra di carattere personale  

Quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 

    QUOTE valide per un gruppo di almeno 20 partecipanti.  

    DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. 
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