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TOUR STARBUCKS + BOCCONI
Sabato 27 ottobre

Il tour dedicato a Starbucks prevede un itinerario alla scoperta di alcuni luoghi simbolici dell’economia
milanese e termina nello store Starbucks di Piazza Cordusio con una tipica colazione a base di caffè e
dolcetti. Ci ritroveremo in Via Bligny angolo Via Roentgen per descrivere i nuovi edifici dell’Università
commerciale Bocconi, simbolo ed istituzione milanese nel campo delle discipline economiche.
Proseguiremo con i mezzi pubblici (occorre essere dotati di abbonamento o biglietto urbano ATM)
per il centro alla volta di Piazza degli Affari per descrivere Palazzo Mezzanotte, sede dell’attuale
Borsa valori e termineremo in Piazza Cordusio, nello store Starbucks, antica sede della borsa. Un tour
affascinante a cavallo tra architettura ed economia, passato e presente.

Costo:
La quota comprende:
Ritrovo:
Prenotazioni entro:
scrivendo a:
o chiamando il:

19 €
tour guidato per la città, cuffie, visita e colazione da Starbucks
con caffè e dolcetto
Via Bligny angolo via Roentgen, 9.30, sabato 27 ottobre
lunedì 22 ottobre
info@narcisodautore.it
348 7678879
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TOUR APPLE
Domenica 25 novembre

Il tour “Apple”: sarà dedicato al colosso dell’informatica ed alla visita del suo nuovo store di Milano Piazza
Liberty. Il percorso inizierà presso la nostra Sala Incontri AGOAL di Via Torino 51 dove illustreremo
con un seminario il caso Apple, narrando la storia, lo sviluppo, la cultura ed il mondo Apple. Al termine
ci si sposterà a piedi nel vicino store di Piazza Liberty per visitare ed apprezzare il nuovo punto
vendita di Milano con gli interventi nella piazza e le nuove architetture sviluppate in apogeo del negozio.

Costo:
La quota comprende:
Ritrovo:
Prenotazioni entro:
scrivendo a:
o chiamando il:

14 €
posto riservato, seminario con presentazione, visita allo store
Apple, cuffie
Via Torino 51, 16.30, domenica 25 novembre
martedì 20 novembre
info@narcisodautore.it
348 7678879
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TRENO STORICO MILANO TRENTO
Domenica 2 dicembre

Il treno storico del 2 dicembre MILANO/TRENTO, costituito da materiale rotabile risalente agli anni
’50 e ’60, partirà alle 7.40 da Milano Lambrate per raggiungere Trento alle 10.15. Il ritorno è previsto per
le 19.45 con partenza da Trento alle 16.55. Avremo tutto il tempo dunque per passeggiare liberamente
in uno dei centri storici meglio conservati d’Italia, per l’occasione impreziosito dalle luci delle bancarelle
dei tipici mercatini natalizi.
In armonia con le atmosfere del treno storico avremo modo di descrivere a fondo sotto il profilo
geografico e naturale i paesaggi che attraverseremo ed il convoglio con il quale viaggeremo. Al ritorno
invece approfondiremo il mondo del Trentino, della sua economia, del suo dialetto e delle sue tradizioni
in maniera tale da avere un quadro preciso e completo di una delle provincie più ricche ed interessanti
del paese.

Costo:
La quota comprende:

Prenotazioni entro:
scrivendo a:
o chiamando il:

69 €
il viaggio A/R in treno storico MI/TN, gli auricolari, il commento
durante il viaggio e l’assistenza per tutto il giorno con guida
Narciso d’Autore.
giovedì 11 ottobre
info@narcisodautore.it
348 7678879
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GUALDO TADINO
BORGO SAN SEPOLCRO
GUBBIO - CAPOLAVORI
Da venerdì 7 a domenica 9 dicembre

Narciso d’Autore organizza per Sant’Ambrogio, dal 7 al 9 dicembre, un incredibile viaggio nel
cuore verde e medievale d’Italia. Il Medioevo “autentico”, San Francesco, Piero della Francesca
restaurato ed il castello ritrovato. La città medievale meglio conservata d’Italia – Gubbio – e la leggenda
del lupo reso mansueto da Francesco, un tour alla ri-scoperta del capolavoro di Piero della Francesca
da poco restaurato “La Resurrezione” e la Rocca Flea, vero e proprio scrigno di storia e arte nel
territorio di Gualdo Tadino.Con la comodità del pullman granturismo a disposizione per tutto il viaggio
percorreremo una parte intatta e meno battuta del territorio umbro con una deviazione nelle terre di
Piero della Francesca.
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1 giorno
Sansepolcro: alla riscoperta di Piero della Francesca
Nei musei civici ammireremo i capolavori del maestro che qui nacque: “La Madonna della Misericordia”
e la “Resurrezione di Cristo” da poco restaurata. Nel gradevole borgo potremo studiare le origini del
Rinascimento italiano. A breve distanza, presso il villaggio di Monterchi, ammireremo invece il celebre
dipinto di Piero della Francesca “La Madonna del parto.” Cena a base di cucina tipica locale.
2 giorno
Gubbio, la terra del lupo reso mansueto da S. Francesco: tour del centro storico
La città conserva eminenze storico-artistiche di grande pregio. Il Palazzo dei Consoli con la sua
immensa mole si innalza sulla alta e panoramica piazza e mostra la grandezza di una società che
durante il medioevo arrivò ad uno dei suoi punti più alti di civiltà urbanistica. Anche il Rinascimento
non è da meno con il celebre Palazzo Ducale, di chiara impostazione montefeltrina visto che a pochi
Km da Gubbio nasce proprio Federico da Montefeltro. Ed ancora visiteremo la gotica chiesa di San
Francesco e la chiesa di S. Maria Nuova con all’interno il dipinto capolavoro di Ottaviano Nelli. Infine
faremo tappa all’area archeologica romana fino all’imponente teatro costruito nel I sec. AC. Cena a
base di cucina tipica locale.
3 giorno
Rocca Flea e Gualdo Tadino
Nel territorio celebre per le sue acque (sorge qui la fonte Rocchetta) si erge su di un colle un imponente
castello dalla storia antica. La Rocca Flea è un antichissimo castello a guardia delle vallate appenniniche
già restaurato nel 1242 da Federico II. Al suo interno una cospicua raccolta di arte dal XIV sec. al XVI sec.
tra cui i capolavori del Pittore Alunno, maestro indiscusso del gotico internazionale vicino alla maniera
di Gentile da Fabriano.

Costo:
La quota comprende:

Prenotazioni entro:
Acconto:
Saldo entro:
scrivendo a:
o chiamando il:

in doppia o matrimoniale quota per persona 649 €. (599 € associati
Agoal) Supplemento singola € 70
Pulmann gran turismo sempre a disposizione, 2 cene organizzate
(una cena si terrà presso il ristorante Officina dei Sapori
www.facebook.com/ristorantegubbiocentro),
pernottamento
e prima colazione presso hotel Relais Ducale**** o similari
www.relaisducale.com/it in camera doppia/singola per 2 notti,
visite guidate e assistenza tecnica per tutto il soggiorno a cura
di Narciso d’Autore, sistema di microfonaggio, prenotazioni ed
ingressi per tutte le aree museali indicate. Non comprende quanto
non menzionato alla voce “il viaggio comprende”.
lunedì 15 ottobre
€ 300 al momento dell’iscrizione
martedì 30 ottobre
info@narcisodautore.it
348 7678879
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MARATONA DELL’ARTE
il romanticismo a Milano
Sabato 19 gennaio

Per la prima volta in Italia viene analizzato in ambito artistico l’appassionante fase storica che sconvolse
il vecchio continente a cavallo tra il Congresso di Vienna e le rivoluzioni del 1848: il Romanticismo.
Curata da Fernando Mazzocca (tra i massimi conoscitori dell’arte del XIX secolo) la mostra dislocata in
due sedi prestigiose ci permetterà di raccontare per la prima volta nel nostro paese il contributo italiano
per il movimento che ha cambiato radicalmente la sensibilità e l’immaginario del mondo occidentale
durante la prima metà del XIX secolo.
Romanticismo intende focalizzarsi sulla Milano Romantica, per scoprire luoghi e personaggi che la
resero la capitale italiana del movimento, sia per quanto riguarda le arti figurative che sul versante
letterario e musicale.
200 opere di artisti italiani e stranieri, da Hayez a Corot, da Turner a Molteni, vengono inserite, e
così spiegate, nel confronto col vivace dibattito culturale svoltosi tra l’Inghilterra, la Francia e i paesi del
Nord, soprattutto la Germania e l’Impero austriaco. Le due sedi ufficiali sono Le Gallerie d’Italia e il
Museo Poldi Pezzoli.
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E noi triplichiamo!
Narciso d’Autore però ha un’ambizione ancora più alta. Un’altra preziosa mostra Focus inedita ancora
ai nostri competitor e che inaugurerà a novembre è quella dedicata al Capolavoro ritrovato di Hayez :
“Valenza Gradenigo davanti agli Inquisitori (1845 circa)”.
Riscoperto da poco tempo il dipinto verrà messo a confronto con le altre versioni già note del capolavoro
(ben 4 !). Da tener conto che questa mostra allestita nelle sontuose sale della Villa Belgiojoso, la
celebre GAM di Milano, permetterà di apprezzare gli altri dipinti romantici autografi di Hayez presenti
da sempre nel museo.
L’Aperitivo Gourmand
Nella tradizione di Narciso d’Autore anche l’aspetto eno-gastronomico non verrà trascurato! Degusteremo
infatti in locale milanese dell centro un gustoso “aperitivo gourmand” nella pausa delle visite tra una
mostra, un museo e un palazzo ottocentesco.
Ecco il cronoprogramma della nostra Maratona dell’Arte.
Inizio alle H 11.30 presso Villa Belgiojoso per la visita alla mostra dedicata al “Capolavoro ritrovato”.
Seguirà pausa ristoro organizzato. Alle H 14.30 ingresso riservato per la prima delle sedi “ufficiali” della
sede espositiva: il Museo Poldi Pezzoli. H 16.30 ingresso per la seconda tappa della sede “ufficiale ”
della mostra ovvero le Gallerie di Piazza della Scala. Fine visite alle H 18.00.

Ritrovo:
Costo:
La quota comprende:

Prenotazioni entro:
scrivendo a:
o chiamando il:

presso Villa Belgiojoso via Palestro 16. Sabato 19 gennaio 2019,
ore 11.30
59 €
l’iscrizione all’evento comprende le visite guidate per tutto
il giorno, gli ingressi con accesso riservato salva coda alle tre
sedi espositive, l’uso di apparecchi ricetrasmittenti per ogni
partecipante con cuffie sanificate “usa e getta”, l’Aperitivo
gourmand firmato Narciso d’Autore con calice di vino o altra
bevanda e specialità alimentari in locale del centro cittadino
domenica 9 dicembre
info@narcisodautore.it
348 7678879

