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Regalati o regala ai tuoi cari un viaggio in sicurezza… 

potrete riscoprire luoghi meravigliosi e personaggi straordinari… 

comodamente da casa utilizzando la 

piattaforma Zoom 
in compagnia delle esperte Guide Maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREZZO SPECIALE 
€ 8,00 anziché € 10,00 cad 

 
 

Prenota il tour scegliendo tra le date e gli orari disponibili a calendario e pensa che al costo di una persona in realtà può ascoltare l’intero nucleo familiare! 
Scarica l’applicazione gratuita “Zoom”, una volta effettuato l’acquisto riceverai un link via e-mail, personale e non cedibile, che ti permetterà di connetterti al tour dieci minuti prima 

dell’appuntamento che avrai scelto. 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! 
È vietato riprendere e registrare



Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori

Amsterdam è la Venezia del Nord. Capitale dei Paesi Bassi è città di cultura e di storia con un centro storico che è diventato patrimonio 
dell’umanità per la bellezza del suo patrimonio artistico fatto di grandi Musei, l’elaborato sistema di canali e le sue case strette con le 
caratteristiche facciate a capanna, eredità del XVII secolo che fu il secolo d’oro per la città.

I GRANDI MUSICAL: ROCKY HORROR SHOW                                                                          SPECIALE MUSICAL NOVITA’ 2021

Relatore Dott. Davide Brusa

«Dalle origini all'età dell'oro fino ai suoi sviluppi contemporanei, il musical è l'esempio più brillante d'arte metropolitana e internazionale,
interclassista e intermediale, romantica e talora surreale»
Parte, con questo tour, un nuovo imperdibile ciclo degli on line di Maart e Grattacielo dedicato alla grande stagione dei Musical, una delle
forme di spettacolo più originali e affascinanti dell'età contemporanea.
Rocky Horror Picture Show è un grande classico messo in scena per la prima volta il 16 giugno 1973. Scritto ed interpretato da Richard
O'Brien, venne diretto teatralmente da Jim Sharman. Aneddoti, trama implicazioni socio antropologiche saranno gli avvincenti ingredienti
di questo appuntamento !!!

VIAGGIO IN SVIZZERA:  SUL TRENINO DEL BERNINA 

Relatore Dott. Davide Brusa

Con i suoi oltre 100 anni di storia, la tratta del Treno Rosso che conduce da Tirano alla lussuosa Saint Moritz attraverso il passo alpino del
Bernina, è protetta dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità.
Sarà l’occasione per ammirare virtualmente incredibili ghiacciai e alte vette, conoscere la Svizzera e ammirare le Alpi anche attraverso le
tele di Segantini custodite nel museo a lui dedicato. Oltre alle fotografie dell'artista e della sua famiglia, il Museo espone una cinquantina
di opere di tutti i periodi creativi del grande pittore divisionista.

AMSTERDAM: LA VENEZIA DEL NORDSabato 02 ottobre 2021 ore 18:30

Martedì 05 ottobre 2021 ore 19:00

Giovedì 07 ottobre 2021 ore 19:00



Relatore Arch. Monica Torri

Milano, per citare un celebre quadro del pittore Futurista Boccioni, « è la città che sale»
I nuovi Cantieri di Porta Nuova, la Biblioteca degli Alberi, gli ampliamenti di City Life, l’enorme Area Falk di Sesto San Giovanni, il Parco
Unione Zero e l’ Area San Siro offriranno nuovi distretti verdi e servizi ai cittadini.
Vi vogliamo raccontare la Milano dei cantieri ancora da costruire e dei progetti del futuro tra Grattacieli, Parchi e servizi 2.0

LA MERAVIGLIA DELLE VILLE SUL BRENTA

Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori

La Riviera del Brenta, l'antica via del Burchiello e le sue Ville.
Da Villa Pisani a Villa Foscari faremo una passeggiata virtuale lungo le rive del Brenta, tra classicismo, architettura, natura e paesaggio per
scoprire che Andrea Palladio e Giambattista Tiepolo sono solo alcuni degli illustri nomi che hanno contribuito a rendere unico questo
territorio.

IL VITTORIALE DI D’ANNUNZIO E IL LAGO DI GARDA                                                            SPECIALE CENTENARIO 1921-2021

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

E’ oggi uno dei Musei più visitati d’Italia di cui quest’anno ricorre il centenario.
“sento che è là che il mio destino mi spinge ad abitare” è ciò che dice d’Annunzio vedendo la bellezza della riva bresciana del Lago di
Garda. E fu così che la casa colonica settecentesca da lui acquistata divenne un vero e proprio cantiere a cielo aperto, una fabbrica dove si
sperimentava l’ardito talento del proprietario – decoratore, architetto, artista a tutto tondo – dove tutto divenne una forma della sua
mente, un aspetto della sua anima, una prova del suo fervore creativo.

UNA MILANO TUTTA NUOVA; GRATTACIELI PARCHI E SERVIZI 2.0Sabato 09 ottobre 2021 ore 18:30

Martedì 12 ottobre 2021 ore 19:00

Giovedì 14 ottobre 2021 ore 19:00



Relatore Dott. Davide Brusa

Il Messico è una terra di grandi contrasti e bellezza. 
Natura incontaminata e variegata , molteplicità di etnie,  grandi città, imponenti resti di antiche rovine ricordo di gloriose civiltà. 
I siti Archeologici di Teotihuacán o della città maya di Chichén Itzá, Arte dell’epoca coloniale spagnola e l’Arte Muralista saranno il fil rouge 
di questo racconto virtuale dedicato al Messico

HENRY MATISSE: I COLORI NELLO SPAZIO

Relatore Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

Henri Matisse è uno dei più importanti artisti attivi a cavallo tra Ottocento e Novecento ed esponente di punta dei “Fauves”, un gruppo di
artisti definiti “belve selvagge” per il loro uso spregiudicato dei colori.
Seppe creare un linguaggio del tutto unico e oggi universalmente noto e riconoscibile dove la semplificazione delle forme, la
bidimensionalità compositiva e una palette cromatica caratterizzata da tinte squillanti, sono gli ingredienti principali della sua
inconfondibile cifra stilistica.

PABLO PICASSO: LA RIVOLUZIONE NELL’ ARTE

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

Un viaggio attraverso i capolavori e l’ intensa vicenda biografica di Pablo Picasso.
E’ stato il «Padre del Cubismo», una delle principali avanguardie storiche del Novecento che ha affermato concetti cruciali per l'arte a
venire attraverso un linguaggio potente, capace di rompere con ogni convenzione pittorica.
Ci soffermeremo in particolare su Guernica perché è anche una delle opere più celebri della storia dell’arte, dolorosa testimonianza di un
tragico episodio storico, divenuto un manifesto morale contro la Guerra e un simbolo universale contro la disumanità e l’ingiustizia di
tutte le guerre.

I COLORI DEL MESSICOSabato 16 ottobre 2021 ore 18:30

Martedì 19 ottobre 2021 ore 19:00

Giovedì 21 ottobre 2021 ore 19:00



Relatore Dott.ssa Simona Carioni

Per rendere omaggio ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Maart propone un on line tour che è uno spunto di turismo letterario.
Sulle orme del sommo Poeta andremo alla scoperta di città d’arte e paesaggi legati alla vita e alle opere del padre della lingua italiana.
Da Firenze a Verona fino a Ravenna sarà l’occasione per conoscere l’Italia da un nuovo punto di vista perché, dalla casa natale del Sommo
Poeta al suo sepolcro, faremo virtualmente un'andata e ritorno di 380 km tra Toscana ed Emilia seguendo gli antichi cammini medioevali

ROMA LA CITTA ETERNA ARCHEOTOUR

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

Un affascinante viaggio nell’antica Roma, alla scoperta delle origini e dello sviluppo della città eterna. 
Partendo dal Foro romano, passando per i fori imperiali, il Colosseo, il Circo Massimo, il teatro Marcello, il Tevere, l’Ara Pacis, 
ripercorreremo le tappe della storia e dell’espansione urbanistica della capitale.

PRAGA UNA CITTA MAGICA AL CENTRO D’EUROPA

Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori

Tutta la storia di Praga può essere raccontata attraverso le leggende: il nome stesso che significa “soglia” ricorda la fondazione della città
voluta dalla principessa Libuše, una donna saggia e di grande bellezza.
La soglia era quella di una casa in costruzione, dove oggi sorge il castello.
Insomma Praga è un incantesimo, una “Città Magica” posata al centro dell’Europa. E’ una capitale accogliente, caratterizzata da
monumenti ricchi di storia e bellezza ma anche rivolta al nuovo.

L’ITALIA DI DANTE SULLE ORME DEL SOMMO POETA                                      SPECIALE 700 ANNI DALLA MORTE 1321-2021Sabato 23 ottobre 2021 ore 18:30

Martedì 26 ottobre 2021 ore 19:00

Giovedì 28 ottobre 2021 ore 19:00



Relatore Dott.ssa Silvia Dondi

Il Centro di Parma, ricco di capolavori artistici di epoche diverse, ci accoglie in un'atmosfera raffinata da piccola capitale. Oltre che essere
famosa per Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini, per la sua tradizione gastronomica che le è valsa il titolo nel 2015 Creative City of
Gastronomy Unesco è la città dei Farnese di cui il complesso monumentale della Pilotta ne è il simbolo.
Poco distante è il borgo di Fontanellato con la celebre Rocca Sanvitale una costruzione difensiva che esisteva fin dal 1100 successivamente 
ricostruita e decorata dal grande pittore Parmigianino.

DOLCETTO O SCHERZETTO? SPECIALE HALLOWEEN

Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori

Dove nasce la festa di Halloween e quando? Cosa rappresenta? Scopriamo i segreti di questa celebrazione dalle origini ai giorni nostri
La festa di Halloween ha origine dall'antico Samhain, capodanno celtico che separava il periodo estivo da quello invernale: l'estate era 
rappresentata dall'arancione dei campi, l'inverno dal nero, simbolo del buio, celebrato il 31 di ottobre.
Questo culto, passato nelle tradizioni  dei Romani lo ritroviamo anche secoli dopo, con l'opera di cristianizzazione attuata da 
papa Bonifacio. Con lui quella ricorrenza pagana fu unita con la festa di Ognissanti del 1 novembre. Partendo dalla storia scopriamo come 
si festeggia oggi in giro per il Mondo!!

MILANO SI TINGE DI NERO

Relatore Dott.ssa Arch. Monica Torri

Tra Arte e Storia, leggende, fantasmi e personaggi celebri dal triste destino, scopriremo che anche Milano sa essere una città
da…brividi!!! Dalla chiesa Barocca di San Bernardino alle Ossa caratterizzata dalle macabre decorazioni realizzate con ossa e teschi alla
triste morte di Francesco Maria Sforza che qui davanti fu ucciso. Dalle vicende noir delle 5 vie di Milano alla storia di Gian Giacomo Mora
immortalato dalla celebre penna di Alessandro Manzoni. Dalle storie dei fantasmi celebri fino a Piazza della Vetra dove, tra roghi e storie
di streghe ed untori, sapremo raccontarvi una Milano dal volto oscuro quando la parola “untore” scatenava una vera e propria caccia a
presunti stregoni, streghe, eretici … “colpevoli” di eventi a cui non si riusciva a dare spiegazioni razionali.

PARMA E FONTANELLATO GIOIELLI DELL’EMILIA ROMAGNASabato 30 ottobre 2021 ore 18:30

Martedì 02 novembre 2021 ore 19:00

Giovedì 04 novembre 2021 ore 19:00



Relatore Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

Il «Sole eterno», Lisbona, Porto, la valle del Douro, le spiagge dell’Algarve, la natura incontaminata delle Azzorre, un tratto del Cammino di
Santiago sono solo alcuni dei motivi per cui il Portogallo è una delle mete turistiche più ambite.
Ci concentreremo su Lisbona sede Expo del 1998, la capitale europea posta più a Occidente, l’unica ad affacciarsi sull’Oceano Atlantico.
Questo conferisce alla città una particolare luce e bellissimi cieli sempre azzurri e tersi. La veduta più caratteristica della città è
sicuramente quella dei suoi numerosi vicoli attraversati dal tipico tram giallo, uno dei simboli della città dove le case sembrano arroccarsi
l’una sull’altra

NAPOLEONE: UNA PASSIONE CHIAMATA ITALIA                                                                SPECIALE BICENTENARIO 1821-2021

Relatore Dott.ssa Arch. Monica Torri

La sua vita, di cui quest’anno ricorrono i 200 anni dalla morte, fu un lungo ciclone che travolse l’Europa e l’Italia tra il 1799 e 1815 e mutò
per sempre paesaggi e costumi del vecchio continente. Napoleone sarà guardato «con gli occhi spalancati» cioè tenendo conto anche dei
«momenti più difficili» e delle «scelte che appaiono oggi contestabili». Nessuna cieca santificazione, quindi ma un’occasione per leggere
le sue tracce in Italia. Visiteremo virtualmente i luoghi che ebbero per protagonisti lui e il suo popoloso clan concentrandoci soprattutto
sulla Lombardia: da Milano a Monza, da Brescia a Pavia, da Lodi a Mantova sarà un’occasione inedita per visitare luoghi e rievocare
episodi magari anche noti ma con un’originale nuovo punto di lettura.

IL FORTE DI BARD E I CASTELLI DELLA VAL D’AOSTA

Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori

La storia della Valle d’Aosta è ricca, sfaccettata e affascinante e visitare i suoi Castelli è scoprirne anche le Valli.
Dal Forte di Bard certo il più noto anche perché si è prestato ad essere la location di un film Marvel ed è oggi centro adibito a Mostre
d’Arte visiteremo virtualmente il monolitico Medioevale Castello di Verres, l’elegante castello di Issogne, Il Castello dei Savoia a Gressoney
tra i più bei castelli d Italia voluto dalla Regina Margherita e Il Castello di Fenis che, annunciato da alte torri e da una doppia cinta muraria,
desta la meraviglia di qualsiasi visitatore: è impossibile, visitandolo, non immedesimarsi in un cavaliere o una dama che nel Medioevo
viveva al suo interno.

LISBONA E L’INCANTO DEL PORTOGALLOSabato 06 novembre 2021 ore 18:30

Martedì 09 novembre 2021 ore 19:00

Giovedì 11 novembre 2021 ore 19:00



Relatore Dott.ssa Silvia Dondi

Furono gli Etruschi che, molto prima di Roma, nel momento del trapasso tra preistoria e storia, edificarono nel cuore d'Italia un'alta
civiltà, ponendo le fondamenta della futura ascesa dell'Europa.
Faremo un viaggio alla scoperta delle origini, storia, espansione e declino della più importante popolazione dell'Italia preromana le cui
origini sono ancora oggi avvolte nel mistero.
Arte, religione, tombe ma anche città come Cerveteri, Vulci ,Vetulonia e Tarquinia saranno al centro del nostro racconto per scoprire una
società capace di stupire, tra lusso e donne emancipate.

I GRANDI MUSICAL - IL FANTASMA DELL’OPERA                                                                   SPECIALE MUSICAL NOVITA’ 2021

Relatore Dott. Davide Brusa

Dalle origini all'età dell'oro fino ai suoi sviluppi contemporanei, il musical è l'esempio più brillante d'arte metropolitana e internazionale,
interclassista e intermediale, romantica e talora surreale». Questo tour fa parte di un nuovo imperdibile ciclo degli on line di Maart e
Grattacielo dedicato alla grande stagione dei Musical una delle forme di spettacolo più originali e affascinanti dell'età contemporanea. Il
Fantasma ha vinto tutti i maggiori premi del teatro britannico e ha inoltre superato ogni record di incassi al Box Offices da quando ha
aperto a Londra. La storia, liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Leroux, racconta l'amore disperato di un geniale musicista dal
volto sfigurato che vive nei sotterranei dell’ Opera di Parigi per il giovane Soprano Christine Daaé, legata sentimentalmente al visconte
Raoul De Chagny.

PAUL GAUGUIN TRA VIAGGI E COLORI

Relatore Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

E’ uno dei più grandi pittori francesi dell'ottocento e la sua affascinante biografia è indissolubilmente legata al viaggio e all’avventura.
Lima, sud America, Francia, Brasile Inghilterra, Panama e la Martinica.
I colori decisi e lo stile di pittura primitivo di Gauguin, i suoi rapporti con Van Gogh e il mercante d’arte e fratello di Vincent, Theo van
Gogh fino alla sua partenza nel 1891 per Tahiti…il resto è storia immortalata dai suoi quadri più celebri.

GLI ETRUSCHI: UN POLOLO MISTERIOSOSabato 13 novembre 2021 ore 18:30

Martedì 16 novembre 2021 ore 19:00

Giovedì 18 novembre 2021 ore 19:00

https://it.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_Garnier


Relatore Dott.ssa Silvia Dondi

Piazza dei Miracoli di Pisa è considerata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco ormai da circa 25 anni. Curiosamente non si trova nel centro 
della città come si potrebbe pensare bensì è situata a nord ovest delle mura, quasi fuori dal paese perché al tempo in cui fu realizzato il 
progetto non c’era un altro spazio altrettanto grande da poter utilizzare. Fin dai tempi degli etruschi Piazza dei Miracoli viene considerata 
un importante centro religioso: i tre complessi che la compongono simbolizzano infatti le principali tappe della vita di ogni uomo: il 
Battistero la nascita, la Cattedrale di Santa Maria Assunta la vita e il Camposanto la morte.
E la Torre di Pisa? Non ce ne siamo dimenticati e vi racconteremo tutto su di essa

MILANO DI SOTTO TRA RIFUGI ANTIAEREI E LUOGHI SEGRETI

Relatore Dott.ssa Arch. Monica Torri

Sotto i nostri piedi, Milano nasconde molto del suo passato.
Se più noti sono i resti archeologici che ci raccontano del suo glorioso passato in cui fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente non
altrettanto noti sono i rifugi antiaerei.
Sarà l’occasione per intraprendere virtualmente un viaggio nella storia, alla scoperta di luoghi simbolo della memoria della città di Milano,
molto spesso inaccessibili e distanti tra loro. Da Piazza Giuseppe Grandi ai locali della Scuola Primaria Giacomo Leopardi dove si trova
il Rifugio N° 87. Da Palazzo Isimbardi che cela il Bunker della Regia Prefettura al Bunker Breda del Parco Nord.
Sarà un tour della memoria, che ci ricorda che non dobbiamo mai dimenticare gli orrori della guerra del nostro recente passato.

BUDAPEST: LA CAPITALE DELL’UNGHERIA

Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori

C’è un fiume, che taglia la città e su cui si affacciano castelli e storici palazzi, e c’è una collina da cui godersi il panorama su tutta 
Budapest. Ecco perché spesso la si definisce la Parigi dell’Est, capace di rivaleggiare in bellezza con le vicine Vienna e Praga.
Dalla Budapest romana, a quella medievale con il Castello, dalle Pinacoteche alle terme e ai parchi rimarrete stupiti dalla bellezza della 
città sul Danubio blu.

PISA E LA PIAZZA DEI MIRACOLISabato 20 novembre 2021 ore 18:30

Martedì 23 novembre 2021 ore 19:00

Giovedì 25 novembre 2021 ore 19:00

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/altri-monumenti-milano/rifugio-antiaereo-87/


Relatore Dott. Davide Brusa

Visitare le 4 Città Imperiali del Marocco è il miglior modo di conoscere il paese. Marrakech, Fès, Meknès e Rabat sono tutte state, in 
diversi periodi della storia, capitali del Marocco, e ognuna di loro ha un carattere e un fascino particolare. Devono il loro nome all'opera 
delle varie dinastie che, in tempi diversi, le scelsero come residenza, aumentandone il fascino durante il proprio regno attraverso 
importanti interventi architettonici caratterizzati dalla sontuosità di moschee ed eleganti palazzi, ancora oggi esistenti e splendidi come 
un tempo.

PECHINO LA GRANDE CAPITALE DELLA CINA

Relatore Dott. Davide Brusa

Pechino è la grande capitale della Cina. Ha tre millenni di storia ed è il centro politico, culturale e di scambio internazionale del paese.
Ha la giurisdizione di 18 distretti su un’area di 17.000 chilometri quadrati e una popolazione di 11,68 milioni di persone.
E’ rinomata tanto per la sua moderna architettura quanto per i siti antichi come la Città Proibita, il complesso di palazzi imperiali delle
dinastie Ming e Qing di cui vi racconteremo durante questo on line tour che vi avvicinerà ad una cultura millenaria e molto diversa dalla
nostra.

MAROCCO: TOUR DELLE CITTA’ IMPERIALISabato 27 novembre 2021 ore 18:30

Martedì 30 novembre 2021 ore 19:00
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