Musei Impresa:

Museo Zambon & Oxy- Gen
e la Galleria Campari
sabato 07 settembre
Al ma&no partenza per Bresso per la visita guidata del
Museo Zambon. Il museo accompagna il visitatore in un
viaggio nel tempo, scandito dalle 6 le:ere che
compongono in nome Zambon e che dis>nguono
altre:an> containers. Il percorso temporale non rispe:a
però una logica crono-sequenziale, bensì si snoda, da un
container ad un altro, in un cammino che passa
a:raverso le emozioni e i valori che sono parte
integrante dell’atmosfera del vecchio capannone. Visita
di Oxy.gen: una stru:ura avveniris>ca a forma di bolla
d’aria, nata da un’idea del gruppo Zambon e realizzata
dall’archite:o Michele De Lucchi come luogo di scienza
legato al Respiro. Pranzo in piedi all’interno del Museo.
Nel pomeriggio trasferimento a Sesto San Giovanni per la
visita della Galleria Campari, inaugurata nel 2010 in
occasione del 150° anniversario del brand. È un museo
aziendale intera&vo e mul>mediale, dedicato al
rapporto tra il marchio Campari e la sua comunicazione
a:raverso l’arte e il design, la sua storia e l’evoluzione del
prodo:o e del mondo bar. Galleria Campari si trova

all’interno della palazzina Liberty che fu la prima fabbrica
di Campari, aperta nel 1904 da Davide Campari e rimasta
a&va, con numerosi interven> di ampliamento, ﬁno al
2005. Al termine, partenza per il rientro. Arrivo ai luoghi
di origine in serata.

Quota per persona: € 68
La quota comprende:
viaggio in pullman GT, pedaggi, parcheggi, servizio
au>sta, visite guidate, pranzo, accompagnatore agenzia.
La quota non comprende:
mance, ulteriori ingressi, extra personali e quanto non
indicato ne “la quota comprende”.
Acconto € 20 entro il 20 giugno
Saldo una seFmana prima della partenza
Informazioni: 0444 886737 - 377 1674588
mail: info@gentesviaggi.it
POSTI LIMITATI
partecipan>

- Il viaggio verrà confermato con 20
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