
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 19 NOVEMBRE 2022 
PROGRAMMA: 

Partenza ore 08.00 dal Casello di Verona Sud, in pullman G.T. via autostrada 
con arrivo a Milano in mattinata. Sosta e visita guidata alla Mostra “ANDY 
WARHOL: LA PUBBLICITÀ DELLA FORMA”. Dopo una lunga assenza di 
oltre 10 anni, Andy Warhol torna in mostra a Milano raccontato in una 
maniera del tutto inedita con oltre 300 opere: l’esibizione dedicata al genio 
della Pop Art, curata da Achille Bonito Oliva e la collaborazione di Edoardo 
Falcioni, mira infatti a ricostruire tutti i periodi storici in cui l’artista, attraverso 
la sua rivoluzione, è stato in grado di innovare la storia dell’arte del 
novecento, cimentandosi in diversi ambiti quali moda, musica e 
imprenditoria. Verso mezzogiorno pranzo turistico in ristorante. Pomeriggio 
breve passeggiata guidata nel centro storico di Milano, Il maestoso Duomo, 
la bellissima Galleria Vittorio Emanuele II, il Castello Sforzesco e il teatro La 
Scala. Ore 18.00 arrivo ai Navigli e tempo libero. Ore 19.30 ritrovo al pullman 
e viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza. 

Quota di partecipazione € 85,°°  
Comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 
 Ingresso e visita guidata alla Mostra Andy Warhol: 

La pubblicità della Forma 
 Pranzo in ristorante 
 Servizio guida per Milano 

Per informazioni: 

 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 

All’iscrizione si richiede il versamento dell’intera quota 
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