Visita guidata del Museo storico dell’Alfa Romeo ad Arese
Lunedì 24 luglio 2017
Programma
ore 13

Ritrovo per partenza nel parcheggio bus adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Arese (Mi).

ore 14.30

Inizio visita guidata del Museo storico dell’Alfa Romeo. Inaugurato nel 1976, chiuso nel 2011 in seguito alla dismissione dell’intero sito produttivo
ed alla conseguente perdita della funzione direzionale del Centro, a partire dall’estate 2014 è stato ristrutturato con un importante intervento di
riqualificazione sull’intero complesso e nel 2015 è stato riaperto in occasione dell’anteprima mondiale della nuova Giulia. Il museo ospita i pezzi
più significativi della collezione storica Alfa Romeo, costituita a partire dalla prima metà degli anni ’60. Nel quadro del piano di rilancio globale del
marchio, il Museo di Arese, luogo simbolo della storia aziendale, è stato scelto come fulcro della rinascita. Lungo il percorso sono esposti 69
modelli che hanno segnato non solo l’evoluzione del marchio, ma anche la storia stessa dell’auto. Tre le aree tematiche: timeline, continuità
industriale con le auto più rappresentative del marchio; bellezza, da prototipi dei grandi car designer alle splendide auto realizzate negli anni ‘3040 dalla carrozzeria Touring con il marchio Superleggera; velocità con le auto protagoniste delle grandi vittorie Alfa Romeo e la visita del “Tempio
delle vittorie” con i dieci più grandi trionfi.

ore 16.30

Tempo a disposizione per eventuale visita libera del vicino Centro Commerciale, il più grande d'Europa, con 200 negozi e 25 ristoranti.

ore 17.30-18

Partenza per rientro a Lecco.
La quota di partecipazione è di 26 euro a persona
(comprensiva di trasporto in bus, ingresso, visita guidata, assicurazione)
L’iniziativa è rivolta alle persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi entro lunedì 10 luglio 2017
presentandosi presso la sede AVPL al Giglio di Pescarenico – Via Ghislanzoni 91 o telefonando a:
0341 350390 (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30) – 331 1461652 – 333 4335971 (Franco) - 334 7997253 (Giuseppe)
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