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CRA2A, in collaborazione con Milanoguida, organizza la:    

VISITA GUIDATA “DONNE E AMORI DI MILANO, QUANDO 

LA PASSIONE ACCENDE LA CITTÀ” 

Sabato 20 MAGGIO 2023 ore 15.00 

     
PROGRAMMA 

ORE 14:30 Ritrovo davanti alla torre di ingresso del Castello Sforzesco in Piazza Castello Milano. 

La visita termina a circa 900m dal punto di ritrovo, all'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele, davanti al Camparino. 

ORE 15:00 Inizia la visita con la guida. 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 1 ora e 45 minuti. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE ASSOCIATI CRA2A 

LA QUOTA COMPRENDE: guida, microfonaggio come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 

La città di Milano da sempre è nota per le sue donne bellissime e per i suoi uomini "piangina" inclini più di altri a commuoversi e a 

soffrire per le pene d'amore. 

Per questo motivo le tante storie d'amore che nascono, si sviluppano e talvolta muoiono a Milano hanno da sempre avuto una certa 

fama, basti pensare alla solennità delle nozze tra Bona di Savoia e Galeazzo Maria Sforza o di quelle fra Ludovico il Moro e Beatrice 

d'Este, fino a giungere ai celeberrimi Renzo e Lucia dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. 

Tuttavia, Milano conosce una serie infinita di storie d'amore anche meno note ma non meno importanti, storie d'amore che fra ardori 

e sofferenze hanno ispirato la costruzione di Palazzi cittadini, di celebri poemi e di magnifiche opere d'arte. 

La visita guidata "Donne e amori di Milano" ci farà ripercorrere le emozioni dei secoli passati, facendoci vivere di volta in volta le fughe 

degli amanti a bordo dei brum, le tresche che si consumavano nei palchi del Teatro alla Scala, le scappatelle nelle case chiuse del 

centro di Milano, gli scandali dei primi divorzi, sulle orme di Caravaggio, di Stendhal, di Medardo Rosso e degli Scapigliati, di Carlo 

Porta, di Donizetti, di Foscolo, di Rodolfo Valentino e di Paolo Gorini, che alternava eclatanti dichiarazioni d'amore fra un'autopsia e 

una cremazione al Cimitero Monumentale. 

E poi, i delitti passionali, i suoceri inopportuni, i tanti biglietti affidati all' "Angiolin del Campari", in un viaggio tra amore ed educazione 

sentimentale, ripercorrendo di pari passo il tema dell'emancipazione della donna, dai salotti di Milano ai primi lavori nell'industria, 

dalla Belle Époque all'entrata in politica del gentil sesso, dallo sport fino al femminismo. 
 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono fino ad esaurimento posti, inviando il modulo sul retro 

(compilato in ogni parte) via e-mail a biglietteria@cra2a.it.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO: per i Soci CRA2A (dipendenti A2A aventi diritto CRA2A): in trattenuta sulla retribuzione; 

Partecipanti: bonifico bancario all’atto dell’iscrizione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) da inviare via email a 

biglietteria@cra2a.it unitamente al modulo di adesione sul retro.  

IMPORTANTE: La prenotazione dell’evento si intende perfezionata solo dopo la conferma da parte di CRA2A.  

RINUNCE E PENALITÁ: Il CRA2A provvederà a confermare l’evento agli interessati alla chiusura delle prenotazioni.  

Le rinunce pervenute dopo la conferma da parte di CRA2A saranno soggette alla penale del 100% calcolata sulla quota 

Partecipanti convenzionati (anche per i bambini e ragazzi). 

INFORMAZIONI UTILI: Il CRA2A si ritiene sollevato da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi 

prima, durante o dopo la manifestazione. Il programma potrebbe subire modifiche per cause non imputabili a CRA2A. Ricordiamo 

che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti CRA2A è riservata 

esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni.  

Soci e famigliari  € 2,00 

Partecipanti Pensionati e famigliari € 4,00 

Partecipanti Convenzionati e famigliari € 7,00 

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/visite-letterarie-milano/manzoni-a-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/musei-milano/museo-teatro-alla-scala/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-caravaggio-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/visite-letterarie-milano/stendhal-a-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-medardo-rosso-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/visite-letterarie-milano/scapigliatura-a-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/visite-letterarie-milano/carlo-porta/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/visite-letterarie-milano/carlo-porta/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/altri-monumenti-milano/cimitero-monumentale/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/musei-milano/museo-galleria-campari/
mailto:biglietteria@cra2a.it
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MODULO DI ISCRIZIONE VISITA GUIDATA “DONNE E AMORI DI MILANO, 

QUANDO LA PASSIONE ACCENDE LA CITTÀ” SABATO 20 MAGGIO 2023 ORE 15.00 
 

Compilare tutti i campi richiesti in stampatello. Le richieste compilate parzialmente non saranno accolte.  

 
IL SOCIO_________________________________________________________________________ CID  _____________________ 

(cognome e nome) 

IL PARTECIPANTE PENSIONATO_______________________________________________________ N. TESSERA  _____________ 

(cognome e nome) 

IL PARTECIPANTE CONVENZIONATO ___________________________________________________ N. TESSERA  _____________ 

(cognome e nome) 

Cod. Fisc. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

SEDE DI LAVORO (solo per Soci - Dipendenti A2A aventi diritto a CRA2A) _______________________________________ 

Tel /Cell __________________________________ E-mail_____________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE VISITA GUIDATA “DONNE E AMORI DI MILANO, 

QUANDO LA PASSIONE ACCENDE LA CITTÀ   SABATO 20 MAGGIO 2023 ORE 15.00 

 
|__| PER SÉ  

|__| Per i propri famigliari (specificare cognome, nome, grado di parentela e data di nascita): 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 CRA2A - Circolo Ricreativo A2A 

• 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 CRA2A - Circolo Ricreativo A2A, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano, Via Lampedusa 

12; Tel. 02/7720.4440 - 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@cra2a.it 

Il sottoscritto interessato acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (documento di 

informativa n. 11252.51.395083.2430590) disponibile sul sito www.cra2a.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 Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e 

Instagram). 
 

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

mailto:privacy@craem.it

