


• Come fare? È piu facile di quello che pensi! 
Comodamente da casa tua, accompagnato in tempo reale da un nostro esperto ti faremo vivere esperienze di visite guidate davvero interessanti

• Scegli il tuo tour on line rivolto a singoli (li trovi anche sul sito www.maart.mi.it)  o invia una mail a info@maart.mi.it Indica: nome e 

cognome - cellulare e itinerario on line desiderato

• Prenota il tour scegliendo tra le date e gli orari disponibili a calendario per i singoli . Ricorda che il link sarà personale e non cedibile ma che al 

costo di una persona in realtà può ascoltare l’intero nucleo familiare. Gli on line tour non possono essere registrati o filmati

• Ricevi un link via e-mail che ti metterà in condizione di connetterti al tour.

10 minuti prima del giorno e dell’ora che avrai scelto clicca sul link e sarai pronto a partecipare. 

• Siamo pronti! quando cliccherai sul link troverai la tua guida collegata e sarai pronto per goderti il tour e fare tutte le domande che vorrai come 

se fossi in loco!

Le guide saranno in videoconferenza e risponderanno alle vostre domande utilizzando strumenti come Street View, Google Arts and Culture e 

MAART ON LINE TOURS - L’ARTE A PORTATA DI UN CLICK

Le guide saranno in videoconferenza e risponderanno alle vostre domande utilizzando strumenti come Street View, Google Arts and Culture e 

Mappe per rendere l’esperienza davvero coinvolgente. E’ vietato riprendere e registrare gli on line tours 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

Come prenotare:

Direttamente dal sito www.maart.mi.it - via e-mail info@maart.mi.it - telefonicamente 

Per i soci Amici del Teatro prenotare a flavio.boioli@fastwebnet.it

Indicare: nome cognome cellulare e itinerario on line desiderato

Si consiglia  di prenotare via mail o sito per tempo. 



MONZA REGINA – ITINERARIO ARISTOCRATICO TRA ARTE E LEGGENDA

Relatore  Dott. Davide Brusa 
Cammina  insieme alla tua guida per le vie di Monza scoprendo i segreti della città dei Longobardi e della loro Regina Teodolinda. Ammira il 

Duomo con il suo tesoro, la corona ferrea e le leggende a lei collegate. Lasciati trasportare dall suggestioni delle chiese romaniche e gotiche tra 

l'eleganza di edifici neoclassici e boutique da sogno. Immergiti nella raffinatezza della reggia che, con la sua imponenza e il suo parco, ha segnato 

un'epoca legandosi a figure importanti come la regina Margherita e le sue dame di corte. 

• QUANDO DOMENICA 12 LUGLIO ORE 10.30 ( collegarsi 10 minuti prima)
• DURATA 60 Minuti circa

• RITROVO on line

• PRENOTAZIONE dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it flavio.boioli@fastwebnet.it

• COSTO 8,00 €



LEONARDO DA VINCI UN MILANESE D’ADOZIONE
Relatore Dott. Davide Brusa

Leonardo è un Milanese d’adozione e tanti sono i luoghi che custodiscono opere e testimonianze del suo poliedrico Genio a Milano.

Comodamente seduti sul vostro divano entreremo virtualmente nelle sale della Pinacoteca Ambrosiana che custodisce il Ritratto di Musico e il Codice

Atlantico passeremo da Angoli nascosti della città che rimandano alla sua grande figura e poi entreremo nel Refettorio di S. Maria delle Grazie per

ammirare l’ultima Cena.

Sia che l’opera l’abbiate già vista o la visiterete in futuro questo itinerario vi sarà utile per capire uno dei dipinti più noti al mondo, pietra miliare della

storia dell’Arte. Finalmente potrete avere il tempo per ascoltare la guida, porre le domande, raffrontare l’opera con artisti che prima e dopo si sono

cimentati con il soggetto, gustare i particolari grazie alle potenzialità degli on line tour

• QUANDO MARTEDI 14 LUGLIO ORE 19.00 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
• DURATA 60 Minuti

• RITROVO ON LINE

• PRENOTAZIONE dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it flavio.boioli@fastwebnet.it

• COSTO 8,00 €



ARCHI TOUR DI MILANO - LA CITTA CHE SALE E SI TRASFORMA

Relatore Dott. Davide Brusa

Milano si è regalata negli ultimi anni un nuovo skyline e una nuova veste internazionale: accanto al Pirellone, alla Torre

Velasca, a Palazzo Regione Lombardia sono ormai iconici i grattacieli di Porta Nuova e di City life.

Ma come sarà la Milano del futuro? Come sarà la città tra 20 anni? Vi porteremo virtualmente anche a “vedere” cosa ci

attende dai nuovi progetti Sesto ex area Falk, San Siro Ippodromo, Mind, Santa Giulia, solo per citarne alcuni

curiosi?! Allora vi aspettiamo.

• QUANDO GIOVEDI 16 LUGLIO ORE 19.00 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)

• DURATA 60 Minuti circa• DURATA 60 Minuti circa

• RITROVO on line

• PRENOTAZIONE dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it flavio.boioli@fastwebnet.it

COSTO 8,00 €



DA LECCO A MILANO SULLE ORME DI MANZONI 

Relatore Dott.ssa Simona Carioni
Dedichiamo ad Alessandro Manzoni questo percorso del centro storico che lega la sua vita privata e le sue celebri

frequentazioni a quelle dei personaggi da lui narrati ed immortalati nel suo più celebre romanzo, i Promessi Sposi. Dalla

statua di Napoleone per cui Manzoni scrisse un'ode alla chiesa di san Marco dove Giuseppe Verdi compose un Requiem per

Manzoni. Dal Teatro Scala di cui Manzoni fu assiduo frequentatore alla sua casa. Il centro ci farà da sfondo per rievocare le

pagine dei Promessi Sposi che immortalano Renzo a Milano. Dalla ricerca di Padre Bonaventura e del convento dei

Cappuccini alla vista delle guglie del Duomo fino all’assalto delle grucce e alle vie del tumulto tra i nobili palazzi di quel

tempo. Dalla Corsia dei Servi, alla Chiesa di San Carlo, dove doveva trovarsi il forno delle Grucce, teatro del celebre assalto.

Da piazza del Duomo a piazza dei Mercanti e poi al Cordusio, fino al Palazzo del Vicario in via Meravigli.Da piazza del Duomo a piazza dei Mercanti e poi al Cordusio, fino al Palazzo del Vicario in via Meravigli.

• QUANDO MARTEDI 21 LUGLIO ORE 19.00 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
• DURATA 60 Minuti circa

• RITROVO on line

• PRENOTAZIONE dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it

• COSTO 8,00 €



I SEGRETI DELLA STAZIONE CENTRALE IL BINARIO 21 E IL PADIGLIONE REALE 
Relatore Dott.ssa Stefania Fiegl 

L’imponente architettura eclettica della Stazione Centrale cela alcuni luoghi non facilmente accessibili come il Padiglione Reale, un

tempo la sala d’aspetto del Re d’Italia Vittorio Emanuele III quando passava a Milano e il binario 21, diventato tristemente famoso per

le deportazioni avvenute durante la II Guerra Mondiale e che dal 2013 è diventato il Memoriale della Shoah di Milano. Nascosto alla

vista dei passeggeri, era il luogo dai cui partivano i convogli carichi di ebrei, diretti verso i campi di concentramento.

• QUANDO GIOVEDI 23 LUGLIO LUGLIO ORE 19.00 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
• DURATA 60 Minuti circa

• RITROVO ON LINE

• PRENOTAZIONE dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it flavio.boioli@fastwebnet.it

• COSTO 8,00 €



MONZA REGINA – ITINERARIO ARISTOCRATICO TRA ARTE E LEGGENDA

Relatore  Dott. Davide Brusa 

Cammina  insieme alla tua guida Maart per le vie di Monza scoprendo i segreti della città dei Longobardi e della loro Regina Teodolinda. Ammira il 

Duomo con il suo tesoro, la corona ferrea e le leggende a lei collegate. Lasciati trasportare dall suggestioni delle chiese romaniche e gotiche tra 

l'eleganza di edifici neoclassici e boutique da sogno. Immergiti nella raffinatezza della reggia che, con la sua imponenza e il suo parco, ha segnato 

un'epoca legandosi a figure importanti come la regina Margherita e le sue dame di corte. 

• QUANDO MARTEDI 28 LUGLIO ORE 19,00 ( collegarsi 10 minuti prima)
• DURATA 60 Minuti circa

• RITROVO on line

• PRENOTAZIONE dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it flavio.boioli@fastwebnet.it COSTO
8,00 €



TIEPOLO E PALAZZO CLERICI

Relatore Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

Palazzo Clerici che fu anche residenza di Maria Teresa d'Austria sorge nel cuore della vecchia Milano, in quella che nel Seicento era detta

“Contrada del prestino dei Bossi”. Non è facile accedervi perchè dal 1942 è sede dell'ISPI .Giorgio Antonio Clerici, il membro più illustre

della casata, nel 1741 affidò a Giovanbattista Tiepolo l'incarico di decorare la volta della galleria di rappresentanza del Palazzo, la

cosiddetta Galleria del Tiepolo che vi dipinse la scenografica Corsa del carro del Sole, interamente giocata su un geniale artificio

prospettico-illusionistico costruito sull'intensità digradante dei colori e accompagnata a una serrata sequenza di porte, incorniciature e

specchiere, impreziosite da stucchi dorati, rara e preziosa testimonianza della stagione rococò milanese.

• QUANDO GIOVEDI 30 LUGLIO ORE 19.00 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)QUANDO GIOVEDI 30 LUGLIO ORE 19.00 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
• DURATA 60 Minuti circa

• RITROVO on line

• PRENOTAZIONE dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it flavio.boioli@fastwebnet.it COSTO

8,00 €



CAUSALE BONIFICO
Indicare giorno e itinerario per cui si e effettuato il bonifico.

Se il bonifico verrà effettuato sotto data mandare copia del pagamento via mail

Bonifico Bancario anticipato  CONTO CORRENTE –
Intestato a MAART

IBAN – IT37E0306901603100000066336

MODALITA' DI PAGAMENTO

Se il bonifico verrà effettuato sotto data mandare copia del pagamento via mail

Esplora Milano in compagnia delle Guide Maart
Per maggiori informazioni contatta il nostro ufficio:

+39 347 0945490  - +39 338 7012684| email: info@maart.mi.it flavio.boioli@fastwebnet.it
Gestiamo le visite con Zoom. Come fare a scaricare gratuitamente zoom? Guarda questo tutorial. 

Non sei pratico con le tecnologie? Fatti aiutare da un amico o da un familiare. 

Una volta che avrai scaricato Zoom sarà davvero una passeggiata! Come scaricare e utlizzare ZOOM – clicca qui

Video tutorial per scaricare e utilizzare ZOOM – clicca qui Riceverai un link via email che ti metterà 

in condizione di connetterti al tour. Siamo pronti! 10 minuti prima del giorno e dell’ora che avrai scelto 

clicca sul link e sarai pronto a partecipare.  Hai paura di dimenticarti dell’appuntamento? Non ti preoccupare il giorno prima ti 

avviseremo con una mail di promemoria Quando cliccherai sul link troverai la tua guida e sarai pronto per goderti il tour e fare tutte le 

domande che vorrai come se fossi in loco! Le guide saranno in videoconferenza e risponderanno alle vostre domande utilizzando  

strumenti come Street View, Google Arts and Culture e 

Mappe per rendere l’esperienza davvero coinvolgente.


