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Il CRAEM, organizza una visita guidata al 

MUSEO STORICO ALFA ROMEO  
 

SABATO 27 OTTOBRE 2018 ORE 14.00 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore 13.45  Ritrovo presso la biglietteria del Museo Alfa Romeo   

Viale Alfa Romeo Arese 20020 Arese (Mi). 
Ore 14.00   Inizia la visita con la guida (Durata 120 minuti). 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati:   €.10,00 
Soci Aderenti:               €. 15,00  pagamento in contanti all’atto della prenotazione. 
LA QUOTA COMPRENDE: guida, biglietto d’ingresso come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
 
MODALITÁ D’ISCRIZIONE: Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate al CRAEM  consegnando il modulo di iscrizione (sul retro 
del notiziario) debitamente compilato presso gli Uffici CRAEM o via e-mail a biglietteria@craem.it. Le iscrizioni saranno raccolte fino a 
esaurimento dei posti disponibili.  

AVVISO AI SOCI: Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti CRAEM  è riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni. Pertanto 
il CRAEM declina ogni responsabilità per i non iscritti. Le eventuali penali applicate in caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ADERENTI. Gli orari e il programma potranno subire modifiche derivanti dalle 
condizioni atmosferiche o dalle condizioni del traffico. L’orario e il luogo di partenza verranno confermati individualmente ai Soci iscritti da parte del CRAEM non appena verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti 
all’iniziativa. 

 

Come raggiungere il museo: Il Museo Alfa Romeo si trova molto vicino all’area di Expo 2015 ed è raggiungibile da più direzioni:  
dallo svincolo Arese/Lainate dell’autostrada dei Laghi A8/A9 Lainate-Como-Chiasso e Milano-Varese; 
dall’autostrada A4 Torino-Milano-Venezia; 
dalla tangenziale Ovest di Milano che prosegue verso sud con la A1 Milano-Roma-Napoli e con la A7 Milano-Genova. 
 
Come raggiungere il museo con i mezzi pubblici: Il Museo dista 15 km dal centro di Milano ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.  
Con il treno o la linea della metropolitana M1 fino alla stazione di Rho-Fiera, poi con la linea di bus 561 Airpullman, destinazione Arese, che ferma davanti al Museo  (la linea bus è attiva 
7 giorni su 7. I biglietti vanno acquistati alla stazione di Rho-Fiera o al distributore automatico).  
Si consigliano le due corse:  
Partenza  Rho-Fiera /M1 alle ore 12.10 arrivo previsto al Museo Alfa Romeo  Arese  alle 12.29   
Partenza  Rho-Fiera/M1  alle ore 13.10 arrivo previsto al Museo Alfa Romeo Arese   alle 13.29.  
 
E’ attivo il servizio navetta che in soli 20 minuti collega la Stazione Centrale di Milano con Il Centro di Arese (500 metri dal museo), tutti i giorni. l bus - navetta parte da Milano Stazione 
Centrale: Piazza Duca d'Aosta ( MM2 MM3 Centrale FS ). Biglietti acquistabili online, costo 3€ solo andata 5€ andata e ritorno.  In auto: Il Museo si trova nei pressi dell’uscita 
Lainate/Arese sull’autostrada A8 In alternativa la viabilità provinciale: la  233 Varesina e la statale 33 del Sempione. 

 

RINASCE IL MUSEO: Storia e Fondatori: L’orgoglio della propria 
storia. L’idea di un museo dedicato si attribuisce a Orazio Satta 
Puliga, a capo della progettazione negli anni successivi alla 
Seconda Guerra Mondiale. La proposta è accolta dal presidente 
Giuseppe Luraghi, al quale si deve la realizzazione della sede ad 
Arese, adiacente il centro direzionale Alfa Romeo. Intanto, Luigi 
Fusi, progettista dai tempi di Jano, inizia a raccogliere, riordinare 
e organizzare i frammenti di storia, restaurare le vetture e scrivere 
le didascalie. Il progetto di esposizione prende vita 
concretamente. Inaugurato nel 1976 e visitabile solo su 
prenotazione, il museo in seguito alla dismissione del sito 
produttivo e alla conseguente perdita della funzione direzionale 
del Centro viene chiuso nel 2009. Oggi, il futuro del marchio riparte 
da Arese, in uno spazio ancora più grande e affascinante, 
moderno e raffinato. 
 
IL MITO E IL FUTURO. IN UN LUOGO UNICO: Il Museo Alfa 
Romeo rinasce. Ancora più prestigioso. 
La sede storica di Arese ha riaperto al pubblico con un 
allestimento completamente rinnovato che è l’espressione 
distintiva del DNA Alfa Romeo. 
Sei piani di storia creano un legame tra passato, presente e futuro 
raccontando le imprese di un marchio straordinario, le sue vetture, 
la tecnologia, lo stile.  
 
CUSTODIRE LA LEGGENDA: Linee che hanno cambiato il modo 
di immaginare il design dell’automobile, vetture e piloti che hanno 
dettato il ritmo della competizione in pista, tecnologie che hanno 
ridefinito gli standard dell’innovazione. Bellezza, velocità, solidità 
e produzione costante: questo è il patrimonio Alfa Romeo. È 
passione di guida, è evoluzione, è cuore. 

http://www.craem.it/
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le prenotazioni sono impegnative. 
Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso gli Uffici CRAEM (negli orari di apertura) 
o inviarlo via e-mail a biglietteria@craem.it fino ad esaurimento posti. 

 
IL SOCIO (cognome e nome)____________________________CID/ TESSERA N°____________ 
 
EFFETTIVO |__| STRAORDINARIO |__| ADERENTE |__| 
 
Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) ________________________________________________________ 
 
Tel _______________________________________________ Cell ____________________________________ 
 
E-mail_____________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL “MUSEO ALFA ROMEO” SABATO 27.10.2018 ORE 14.00  
 

PER SÉ |__|   
 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO ADERENTE  |__|  ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Soci Effettivi, Aggregati: in trattenuta sulla retribuzione 
Soci Straordinari Aggregati, Aderenti: in contanti all’atto della prenotazione. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto ____________________________ in qualità di Socio, autorizza il CRAEM a trattare i dati personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno 
inseriti nell’archivio elettronico del CRAEM nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS. n. 196/03. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potranno essere 
modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

 
 
 

Data ________________________    Firma _____________________________________ 

http://www.craem.it/

