


MARTEDI  06.04.2021 ORE 19.00 ABU SIMBEL IL TEMPIO PIU FAMOSO D’EGITTO: STORIA DI UN SALVATAGGIO TUTTO ITALIANO
GIOVEDI   08.04.2021 ORE 19.00 I MAGNIFICI SET E DOVE TROVARLI
SABATO     10.04.2021 ORE 18.30 COPENHAGEN E IL CASTELLO DI AMLETO

MARTEDI 13.04.2021 ORE 19.00 TREVISO CITTA D’ACQUA E DINTORNI
GIOVEDI 15.04.2021 ORE 19.00 LA REGGIA DI CASERTA PATRIMONIO UNESCO
SABATO 17.04.2021 ORE 18.30 NEW YORK: IL METROPOLITAN MUSEUM

MARTEDI 20.04.2021 ORE 19.00 INCANTI FIABESCHI: LE FIANDRE
GIOVEDI 22.04.2021 ORE 19.00 ERCOLANO E POMPEI: IL TEMPO FERMATO
SABATO 24.04.2021 ORE 18.30 ATENE: DALL’ACROPOLI ALLA CITTA’

MARTEDI 27.04.2021 ORE 19.00 ASSISI E GIOTTO PERCORSO TRA ARTE E FEDE
GIOVEDI 29.04.2021 ORE 19.00 BASILICA DI SAN PIETRO E PINACOTECA VATICANA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 
Come prenotare o richiedere informazioni : Direttamente dal sito www.maart.mi.it - via e-mail info@maart.mi.it - telefonicamente 347 09 45 490
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
Per il pagamento: 
BONIFICO BANCARIO Banca Intesa su cc n° 00353/1000/00066336 A MAART IBAN IT 37 E 030 69 01 60 31 000 000 66 336 

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

http://www.maart.mi.it/
mailto:info@maart.mi.it


Martedì 06.04.2021 ORE 19.00 ABU SIMBEL IL TEMPIO PIU FAMOSO D'EGITTO

Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi

Il tempio di Abu Simbel, insieme alle piramidi di Giza, è una delle costruzioni più imponenti note e spettacolari dell'Egitto.
Il complesso è composto da diversi edifici tra cui spicca in modo particolare il tempio di Ramses II con la sua colossale facciata formata da 
quattro statue alte 20 metri, direttamente scolpite nella roccia.
La storia ha dell’incredibile; sommerso dalla sabbia per secoli, furono parzialmente riscoperti nel 1813 e per evitare che fossero inondati
dall'acqua durante la costruzione della diga di Assuan, i templi furono, grazie all'aiuto dei fondi internazionale e la perizia di un’equipe di
ingeneri italiani, smantellati e ricostruiti in un luogo più alto tra il 1964 e 1968.

• QUANDO MARTEDI 06 APRILE 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

http://www.maart.mi.it/


Giovedì 08.04.2021 ORE 19.00 I MAGNIFICI SET E DOVE TROVARLI 

Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

la nostra piccola avventura ci porterà a visitare alcuni luoghi bellissimi situati in diverse località sparse per il mondo, gli stessi che hanno accolto 
set cinematografici di grande successo. 
Sono posti di notevole interesse storico ed artistico , scopriteli con noi tra fasti di Holliwood, Bolliwood, Arte Storia e Architettura. Sarà un 
tour ad alta interattività dove dovrete scoprire, prima della guida, di quali luoghi e di quali set si tratta!

QUANDO GIOVEDI 08 APRILE 2021 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

http://www.maart.mi.it/


Sabato 10.04.2021 ORE 18.30 COPENHAGEN E IL CASTELLO DI AMLETO

Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori

La capitale della Danimarca, piccola ma ricca di attrazioni, è considerata da molti la più accogliente e vivibile del nord Europa. Dopo averne
scoperto i sette quartieri principali, ognuno con una sua precisa identità proseguiremo alla scoperta del Castello di Amleto che si trova appena
fuori città, a Helsingør. Qui c’è il famoso Castello di Kronborg, dove William Shakespeare ha ambientato le vicende di una delle sue più famose
tragedie.

• QUANDO SABATO 10 APRILE ORE 18.30 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
• DURATA 60 Minuti circa
• RITROVO on line
• PRENOTAZIONE dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it

http://www.maart.mi.it/


Martedì 13.04 .2021 ORE 19.00  TREVISO CITTA D’ACQUA …E DINTORNI

Relatrice Dott.ssa Simona Carioni

Treviso se non la conoscete vi stupirà: dalla piazza del Duomo alla Piazza dei Signori. Dalla Fontana delle «tette» alla loggia dei Cavalieri ai 
Canali e alle Mura …e se non bastasse ci sarà anche un assaggio di Asolo che Giosuè Carducci battezzò “la città dei cento orizzonti”, Possagno 
che diede i natali ad Antonio Canova e Bassano del Grappa con il celebre ponte degli alpini

• QUANDO MARTEDI 13 APRILE 2021 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

http://www.maart.mi.it/


Giovedì 15.04.2021 ORE 19.00                    LA REGGIA DI CASERTA  PATRIMONIO UNESCO

Relatrice Architetto Monica Torri

Enorme, opulenta, Strabordante e ricca. E’ la reggia di Caserta patrimonio Unesco. Commissionata nel XVIII secolo da Carlo di
Borbone, re di Napoli e di Sicilia, su progetto di Luigi Vanvitelli, con oltre 1 000 000 m³, è la residenza reale più grande al mondo per
volume. Scopriamone assieme gli appartamenti Reali il Teatro di Corte e l’enorme Parco

• QUANDO GIOVEDI 15 APRILE 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

http://www.maart.mi.it/


Sabato 17.04.2021 ORE 18.30  NEW YORK: IL METROPOLITAN

Relatore Dott.ssa Silvia Dondi

Il Metropolitan Museum of Art, a cui spesso ci si riferisce con il nomignolo di "The Met", è uno dei più grandi ed importanti musei degli Stati
Uniti e del mondo. La sua sede principale si trova sul lato orientale del Central Park a New York, lungo quello che viene chiamato il «Museum
Mile». Sono permanentemente esposte opere risalenti all’antichità classica e all’antico Egitto, dipinti e sculture di quasi tutti i più grandi maestri
Europei oltre che una vasta collezione di arte statunitense e moderna e opere d’arte africane, asiatiche, dell’Oceania, bizantine e islamiche.

QUANDO SABATO 17 MARZO ORE 18.30 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
• DURATA 60 Minuti circa
• RITROVO on line
• PRENOTAZIONE dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it

http://www.maart.mi.it/


Martedì 20.04.2021 ORE 19.00 INCANTI FIABESCHI: LE FIANDRE  

Relatore Dott. Davide Brusa

Bruges, Bruxelles Anversa Gand. Le Fiandre sono da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza. Scopri le bellezze dei borghi in cui la natura 
si sposa con il tripudio del gotico e del Barocco.

• QUANDO MARTEDI 20 APRILE 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

http://www.maart.mi.it/


GIOVEDI 22.04.2021 ORE 19.00 ERCOLANO E POMPEI: IL TEMPO FERMATO

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

A Ercolano e Pompei, sepolte dall’eruzione del Vesuvio più di 2000 anni fa, è possibile rivivere la quotidianità dell'antica Roma perché qui il 
tempo sembra essersi fermato consentendo a ogni visitatore di viaggiare nel passato come in una macchina del tempo.

• QUANDO GIOVEDI 22 APRILE 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

http://www.maart.mi.it/


SABATO 24.04.2021 ORE 18.30 ATENE. DALL’ACROPOLI ALLA CITTA 

Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori

Atene è la capitale della Grecia nonché il cuore dell'antica Grecia, grande civiltà e impero potente. 
La città è ancora oggi dominata dai monumenti del V secolo a.C., tra cui l'Acropoli, una cittadella in cima a una collina dove sorgono antichi 
edifici come il tempio di Partenone con le sue colonne e il contiguo Museo

• QUANDO SABATO 24  APRILE ORE 18.30 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
• DURATA 60 Minuti circa
• RITROVO on line
• PRENOTAZIONE dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it

http://www.maart.mi.it/


MARTEDI 27.04.2021 ORE 19.00 ASSISI E GIOTTO

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

« Assisi è una gran bella cosa, paese, città e santuario”, scriveva Giosuè Carducci. E’ il luogo di nascita di San Francesco (1181-1226) che da 
qui è partito pe cercare di cambiare il mondo.  La basilica a lui dedicata è un'imponente chiesa su 2 livelli consacrata nel 1253. Gli affreschi 
duecenteschi che ne ritraggono la vita sono stati attribuiti, tra gli altri, anche a Giotto e Cimabue.

• QUANDO MARTEDI 27 APRILE 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

http://www.maart.mi.it/


GIOVEDI 29.04.2021 ORE 19.00  BASILICA DI SAN PIETRO E PINACOTECA VATICANA

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

Enormi, sfiancanti, debordanti di arte e cultura. Anche on line non è possibile parlare dei Musei Vaticani  in una sola puntata. Perciò 
dedichiamo un tour «solo» alla Basilica di S. Pietro e alla Pinacoteca che in 19 sale che offre uno straordinario percorso nella storia dell'arte: da 
Giotto a Bernini.

• QUANDO GIOVEDI 29 APRILE 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

http://www.maart.mi.it/


• Come fare? È più 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 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. 
• Per i singoli. Prenota il tour scegliendo tra le date e gli orari disponibili a calendario ogni martedì e giovedì alle ore 19.00 e ogni sabato alle 18.30
• Per i gruppi privati.  Se sei un gruppo organizzato chiama la nostra  segreteria per scegliere il tour in esclusiva per i tuoi associati concordando itinerario data e 

orario che desideri 
• Ricevi un link via e-mail che ti metterà in condizione di connetterti al tour. Con un link potrà seguire tutta la famiglia  o il gruppo di amici

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 per rendere l’esperienza davvero coinvolgente. 
• chiamate o scrivete per creare dei pacchetti multilink o per regalare l’arte 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 
Come prenotare o richiedere informazioni : Direttamente dal sito www.maart.mi.it - via e-mail info@maart.mi.it - telefonicamente 347 09 45 490
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
Per il pagamento: 
PAY PAL 
BONIFICO BANCARIO Banca Intesa su cc n° 00353/1000/00066336 A MAART IBAN IT 37 E 030 69 01 60 31 000 000 66 336 

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

http://www.maart.mi.it/
mailto:info@maart.mi.it
http://www.maart.mi.it/
mailto:info@maart.mi.it
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