Milano Industriale:

Villa Necchi e Silos Armani
domenica 15 se-embre
Al ma&no partenza per Milano. La prima tappa è
VILLA NECCHI CAMPIGLIO - dimora storica di s7le
archite9onico razionalista, inserita nel circuito delle
Case Museo di Milano. Non avendo lasciato eredi,
le sorelle Necchi la donarono al F.A.I. che dal 2008
l'ha aperta al pubblico.
Dotata di ampio giardino, piscina e campo da tennis,
si sviluppa su tre piani fuori terra: al primo piano
l'area giorno, stanze da le9o al secondo, stanze di
servizio nel so9ote9o e servizi nell’interrato. La villa
con7ene numerose pi9ure, sculture, arredi,
pregevoli componen7 d’arredo, acquista7
dire9amente dalla famiglia Necchi-Campiglio.
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita di
ARMANI SILOS, nel Quadrilatero della Moda, si
sviluppa su uno spazio di 4.500m2 e sorge su quello
che fu il silos datato 1950 ex proprietà Nestlé, per la
conservazione dei cereali.
.....All'Armani Silos, Giorgio Armani oﬀre una visione
del suo mondo, il sogno di un'este7ca misurata e
senza tempo, che non ha cambiato soltanto il modo

di ves7re, ma anche il modo di pensare.....Oggi,
questo grande spazio che si sviluppa su qua?ro
piani, accoglie una selezione ragionata delle
creazioni dello s7lista, suddivisa per temi che ne
raccontano l'este7ca e la storia……
Al termine, partenza per il rientro. Arrivo ai luoghi di
origine in serata.
Quota per persona: € 65 + INGRESSI € 21,00 da
saldare in agenzia
La quota comprende: viaggio in pullman GT,
pedaggi, parcheggi, servizio au7sta, visita guidata di
Villa Necchi e Silos Armani,
accompagnatore
agenzia.
La quota non comprende: biglieN d’ingresso,
pranzo, mance, ulteriori ingressi, extra personali e
quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Acconto € 20 entro il 20 giugno
Saldo una seNmana prima della partenza
Informazioni: 0444 886737 - 377 1674588
mail: info@gentesviaggi.it
POSTI LIMITATI - Il viaggio verrà confermato con 15
partecipan7
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