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Il CRAEM e l’Associazione Insieme in A2A, in collaborazione con MILANOGUIDA,  
organizzano una visita guidata all’ 

OSPEDALE MAGGIORE CA’ GRANDA  
UNIVERSITA’ STATALE  

SABATO 09 NOVEMBRE 2019 ORE 15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore 14.45  Incontro davanti all’Ospedale Maggiore  Ca’ Granda  Via Festa del Perdono 7 Milano 
Ore 15.00  Inizia la visita con la guida (la visita dura 2 ore). 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM – NOT. 207/2019 – G.A. 50/19 
Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati €  2,00* 
Soci Aderenti  € 10,00 pagamento in contanti all’atto della prenotazione. 
* Quota valida anche per i Soci CRAEM iscritti a Insieme in A2A. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: guida  e auricolari 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. 

OSPEDALE MAGGIORE CA’ GRANDA UNIVERSITA’ STATALE 
Voluta da Francesco Sforza nel 1456 per dare assistenza ai malati poveri della città, la Ca’ Granda o Ospedale Maggiore venne  costruita 
dall'architetto fiorentino Filarete coadiuvato dai lombardi Amadeo e Guiniforte Solari. Fu uno dei primi edifici rinascimentali a Milano ed ebbe un 
ampio seguito in tutta l'Italia settentrionale.   Con i suoi 43.000 metri quadrati che ne fanno uno dei principali monumenti cittadini, la Ca' Granda è 
costituita da due corpi simmetrici, uno per le donne e uno per gli uomini, suddivisi a loro volta da quattro cortili ciascuno e separati da altri due 
cortile dove sorge la Chiesa dell’Annunciata che custodisce un’opera di Guercino. Il suo impianto razionale, funzionale e modernissimo si avvaleva 
anche di un sistema di acqua corrente che attingeva al Naviglio di via Laghetto. L'apparato decorativo in terracotta è invece uno splendido esempio 
della coroplastica milanese del Quattrocento e proviene dalla storica fornace Curti, che fornì le decorazioni per altri grandi cantieri come l’Abbazia 
di Chiaravalle, l’Abbazia di Morimondo, Santa Maria delle Grazie e il Duomo di Monza.  La struttura subì delle importanti aggiunte nel corso dei 
secoli: la prima vide la costruzione, nel Seicento, dell’ala centrale, detta Carcano; la seconda, settecentesca, prolungò il complesso con l’ala 
Macchi a sinistra della facciata. Nel 1939 l’ospedale cittadino venne trasferito a Niguarda e dopo i gravi bombardamenti del 1943, la Ca’ Granda 
subì importanti restauri condotti da Piero Portaluppi; nel 1958 è diventata sede delle facoltà umanistiche dell’Università Statale di Milano e diventa 
anche uno splendido polo espositivo durante la Settimana del Design e del Salone del Mobile. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                      

MODULO DI ISCRIZIONE 
NOT. 207/2019 – G.A. 50/19 

 
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 ALLA VISITA GUIDATA 

 CA’ GRANDA  SABATO  09 NOVEMBRE  2019 ORE 15.00 
 

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 

 

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

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo 

il Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del 

Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

•i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRAEM 

•il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire•la 

sicurezza dei dati. 

•il Titolare del trattamento è Circolo Ricreativo AEM - CRAEM Milano, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano, 

•Via Caracciolo 52; Tel. 02/7720.4384 - Fax 02/7720.4597. 

•in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

artt.15.16.17.18.20.21.22 

• eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@craem.it 

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.1381426 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 

2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY): 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

|__| Sì |__| No  Eventuale realizzazione da parte del CRAEM di fotografie e video, che mi ritraggono o ritraggono il mio nucleo familiare iscritto alla presente 

manifestazione, che il CRAEM potrà utilizzare per finalità promozionali del Circolo tramite pubblicazioni cartacee, online sul sito www.cream.it, sui social ufficiali 

di CRAEM Facebook e Twitter 
 

Luogo e data…………………………………………………………………………    Firma…………………..………………………………………… 

 

www.craem.it  @craem.milano  @CraemMi 
 


