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NOTIZIE IN CIRCOLO N. 125 
LA BUS PEREGO EXPRESS, in nome e per conto dei Soci del CRAEM, 

propone ai Soci della Valtellina: 
 

 
 

MILANO, UNA PASSEGGIATA TRA 
NAVIGLI E ARTE 

 

DOMENICA 26 AGOSTO 2018 
 

PROGRAMMA 
In mattinata partenza dalla Valtellina con pullman G.T. con arrivo a Milano previsto per le ore 10.30 circa in 
zona Porta Ticinese/Porta Genova e alle ore 11.00 imbarco e partenza in Alzaia Naviglio Grande 4. 
Non avendo un grande fiume che l’attraversa, Milano se l’è inventato: i Navigli, la rete di canali che offrono la 
possibilità di una mini crociera per godersi un altro volto della città, diverso da quello del Duomo e di Via Monte 
Napoleone. Il percorso è quello destinato alle chiatte che rifornivano di ogni merce la vecchia Milano, dal marmo del 
Duomo al riso dell’Oltrepò. 
Dopo pochissimi metri dall’ormeggio si può ammirare il Vicolo dei Lavandai, uno dei numerosi lavatoi dove le donne 
per secoli hanno pulito a forza di braccia i panni dei milanesi. Proseguendo si arriva all’approdo in Alzaia Naviglio 
Grande 66, presso il palazzo Galloni, dove ha sede il centro dell’Incisione. Segue uno dei più significativi complessi 
monumentali del primo tratto del canale, composto dalla Chiesa, dal Ponte e dal lavatoio di San Cristoforo. Dalla 
chiesa Binata di San Cristoforo, capolavoro del XVI secolo, duchesse, re ed imperatori partivano per entrare 
a Milano, via acqua. Superata la Chiesa l’imbarcazione farà inversione di marcia per tornare verso il Vicolo 
dei Lavandai, e, passando sotto il ponte detto dello “Scodellino”, così chiamato per le vecchie osterie, si 
rientra nella darsena, un tempo autentico porto di interscambio per il commercio con il lago Maggiora, 
grazie ai 1000 metri di banchine attrezzate per l’attracco delle chiatte che ne facevano uno dei più grandi 
porti interni del Mediterraneo. Oggi la riqualificazione della Darsena è uno dei progetti che Expo Milano 
2015 ha lasciato in eredità a Milano e alla Lombardia. Con questo intervento la Darsena viene restituita alla 
città e torna a essere luogo storico e simbolo di Milano. Si è nel cuore della città tutto intorno ci sono decine 
di ristoranti, pub e locali che trasformano quest’area in una delle calamite della movida meneghina. 
Terminata la navigazione, alle ore 12.30 circa, il programma prevede tempo libero per ristorarsi in uno dei 
numerosi bar della zona. Trasferimento in pullman in Piazza della Scala da dove si raggiungerà Palazzo 
Reale in Piazza Duomo. 
Incontro con la guida e alle ore 14.30 ingresso alla Mostra “IMPRESSIONISMO E AVANGUARDIE”. 

Si ammirerà 8una selezione di 50 capolavori provenienti da uno dei più importanti e antichi musei 
americani. L’esposizione rappresenta l’occasione per ammirare opere dei più grandi pittori dell’Ottocento e 
Novecento. Philadelphia è stata la capitale del collezionismo d’arte nella metà dell’Ottoce3nto e la mostra 



ripercorre una storia che ha visto protagonista il suo museo e i collezionisti che hanno contribuito al suo 
arricchimento. 
Opere di artisti celeberrimi come Pierre Bonnard, Paul Cèzanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Paul 

Gauguin, Claude Monet, Vincent Van Gogh, Camillo Pissarro, Pierre-Auguste Renoir fino alle 
sperimentazioni di Georges Braque, Vasily Kandinsky,Paul Kless, Henri Matisse, Marc Chagall, 

Costantin Brancusi, Pablo Picasso, passando per il surrealismo di Salvador Dalì E Joan Mirò. A questi si 
aggiungono i lavori di tre grandi artisti: Mary Cassat, Marie Lurencin, Berthe Morisot. 

Al termine della visita tempo libero in zona Duomo e alle ore 17.00 ritrovo in Piazza della Scala. 
Sistemazione in pullman e partenza per il rientro in Valtellina. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (G.A.93/18): 
Soci Effettivi e Straordinari ………………………………………………… €. 58,00 

Soci Aggregati ………………………………………………………………. €. 63,00 

Soci Aderenti ………………………………………………………………… €. 68,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in pullman G.T. A/R. 

• Mini Crociera con ausilio di audio-guide 

• Biglietto’ d’ingresso alla Mostra con visita guidata. 

• Accompagnatore d’Agenzia. 

• Assicurazione. 
Le iscrizioni che sono impegnative di ricevono presso l’Ufficio CRAEM di Grosio (tel.int. 2548 tel/fax 
0342/847194 cell. 337/527231 e-mail: pdemaron@craem.it) entro e non oltre LUNEDI’ 23 LUGLIO 2018. 
 

 

 


