Carissimi soci, il CRAL vi propone la visita guidata

TRAM STORICO A MILANO
Domenica 27 marzo 2022
PROGRAMMA
La visita guidata in tram storico a Milano è un'occasione per scoprire la città da un punto di vista inusuale e
curioso, addentrandoci tra strade e piazze della città che ha fatto del tram uno dei suoi primi simboli di modernità.
Comodamente seduti a bordo di un vecchio e milanesissimo tram degli anni Venti, saremo trasportati fra le strade
e nella gloriosa storia cittadina, attraverso alcuni dei suoi monumenti e luoghi artistici più prestigiosi, nonché una
vera e propria esperienza meneghina che non mancherà di emozionare anche chi conosce (o chi crede di
conoscere!) Milano come le proprie tasche!
Orario: 15.30
Ritrovo: 15 minuti prima alla fermata dei tram di via Cantù
Durata della visita: due ore circa
Composizione del gruppo: minimo 35 persone; max 46 persone

L’organizzazione tecnica è a cura di MilanoGuida
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/itinerari-milano/visita-guidata-tram-storico-milano/

COSTI
SOCI € 20,00 a persona
NON SOCI € 27,00 a persona
Riduzioni: € 18,00 minori di 18 anni; Gratuito per under 6 anni
LA QUOTA COMPRENDE
 Visita guidata da personale abilitato alla professione di guida
 Fornitura di auricolari collegati alla guida
 Organizzazione della visita

ISCRIZIONI PREVIO VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA
Le iscrizioni si potranno effettuare, con priorità per i soci CRAL (in regola con l’iscrizione all’anno corrente) fino al
31/01/22 presso i colleghi soci referenti del vostro plesso.
Fino al 28/02/2022, per chiunque volesse aderire e comunque limitatamente alla disponibilità dei posti, l’iscrizione
potrà essere effettuata presso i soci referenti oppure tramite e-mail, allegando la ricevuta di avvenuto pagamento
da effettuarsi mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate e specifiche Beneficiario: CRAL COMUNE DI
COLOGNO MONZESE;
IBAN: IT35-E010-3032-9710-0000-1354-509; Causale: quota di partecipazione gita Tram storico a Milano
IMPORTANTE: Il regolamento per le visite guidate in tram storico segue quello previsto per i viaggi a bordo dei
mezzi pubblici Atm: capienza vettura all'80%, con conseguente occupazione di tutti i posti a sedere e obbligo di
indossare correttamente la mascherina FFP2 per tutta la durata del percorso.

AVVISO IMPORTANTE: in ottemperanza alle misure per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19, a partire dal 10 gennaio 2022 per partecipare a questa attività non
è più sufficiente il Green Pass "base" ma è richiesta la presentazione del SUPER Green Pass (o
Green Pass RAFFORZATO).

