“Nonni e Nipoti insieme”
Visite guidate del Museo storico dell’Alfa Romeo e di Volandia
Giovedì 30 agosto 2018
Programma
ore 8
ore 10

ore 12

ore 14.30

ore 18

Ritrovo per partenza nel parcheggio bus adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza
per Arese (Mi).
Inizio visita guidata del Museo storico dell’Alfa Romeo, situato all'interno dell'area un tempo
occupata dallo stabilimento produttivo dell'omonima casa automobilistica, è stato inaugurato nel
1976, chiuso nel 2011, riaperto nel 2015, dopo importanti opere di riqualificazione e
ristrutturazioni, in occasione dell’anteprima mondiale della nuova Giulia; si estende per 4800 m2
Il museo ospita i pezzi più significativi della collezione storica Alfa Romeo, costituita a partire dalla
prima metà degli anni ’60. 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 ‘30-40 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.
Partenza in direzione di Somma Lombardo (VA), con destinazione Parco Museo di Volandia,
adiacente all'Aeroporto di Milano-Malpensa e situato negli edifici delle storiche Officine
Aeronautiche Caproni. Dopo l’arrivo, sosta per pausa pranzo libero presso le ampie aree
all'aperto o presso le strutture attrezzate che propongono scelta tra primi, secondi e dolci.
Visita guidata del Parco e Museo del Volo di Volandia, tra i più grandi al mondo, dove piccoli e
grandi possono divertirsi, imparare ed emozionarsi nelle ambientazioni dei padiglioni.
La visita è mirata a far conoscere la storia dell'aviazione mondiale, con particolare attenzione alle
aziende varesine che hanno fatto la storia del volo in Italia, come la Caproni, l'Agusta,
l'Aermacchi, la SIAI-Marchetti. Il museo è diviso in sette aree: le forme del volo, l’ala fissa, l’ala
rotante, il padiglione spazio, i droni, gli aeromodelli e l’area bimbi. Racconta l’epopea
aeronautica in tutte le sue forme, dai voli pionieristici dei primi del 900 all’avveniristico
convertiplano, dalle mongolfiere alla conquista dello spazio lungo un percorso espositivo di oltre
2 km. Volandia è "Parco e Museo", con numerosi spazi – all’aperto ed al coperto – dedicati ai
più piccoli e a tutti i bambini che sono in noi: simulatori di volo, planetario, modellini, sezione
Ogliari, biblioteca, filmati, bar, ristorante.
Partenza per rientro verso Lecco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 38 euro a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, ingressi, visite guidate ed assicurazione)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco con o senza propri nipoti
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire da lunedì 18 giugno 2018

via mail a avplecchesi@virgilio.it o telefonando al 0341 350390 / 331 1461652
oppure presentandosi all’A.V.P.L., Via Ghislanzoni 91 (presso Il GIGLIO) il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento presso A.V.P.L.
entro giovedì 2 agosto dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

