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CRA2A, in collaborazione con Milanoguida, organizza la:    

VISITA GUIDATA “VILLA NECCHI CAMPIGLIO,  
UN TUFFO NEGLI ANNI ‘30” 
Sabato 10 GIUGNO 2023 ore 15.00 

    
PROGRAMMA 
ORE 14:30 Ritrovo all’ingresso Via Mozart, 14, 20122 Milano. 
ORE 15:00 Inizia la visita con la guida. 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: : 1 ora e 30 min. 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE ASSOCIATI CRA2A 

LA QUOTA COMPRENDE: guida, biglietto  microfonaggio  come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

Villa Necchi Campiglio è una delle quattro case-museo di Milano. Costruita negli anni Trenta da Piero Portaluppi e considerata una 
delle prove meglio riuscite dello stile razionalista a Milano, la Villa Necchi Campiglio conserva buona parte gli arredi originali e si 
presenta arricchita da una straordinaria collezione d’arte che annovera opere dei grandi artisti del secolo scorso. 
Immerse nelle stanze, ovattate dal silenzio dello splendido giardino in cui la Villa Necchi Campiglio è immersa, le opere provenienti 
dalla collezione di Claudia Gian Ferrari, testimonianza dei principali protagonisti dell'arte in Italia tra le due guerre, quali Balla, 
Boccioni, De Chirico, Morandi, Sironi, Wildt  si snodano attraverso le sale in stile déco, costituendo una vera e propria panoramica 
delle principali Avanguardie storiche dell’Italia agli inizi del Novecento.  
Un’altra collezione, donata da Alighiero ed Emilietta De' Micheli, annovera dipinti e arti decorative del XVIII secolo, con dipinti del 
Canaletto, Tiepolo e Rosalba Carriera oltre a preziose porcellane cinesi e maioliche lombarde. L’atmosfera che si respira durante 
una visita alla Villa Necchi Campiglio è in grado di trasportare i visitatori in una dimensione sospesa nel tempo e a meravigliarli con 
la sua estrema modernità. Tra il campo da tennis, la piscina riscaldata e i suoi servizi interni, a quasi cent’anni dalla sua costruzione, 
Villa Necchi Campiglio risulta ancor oggi un esempio architettonico esteticamente e funzionalmente stupefacente. 

 

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  € 12,00 
Soci e famigliari con tessera FAI  €   2,00 
Partecipanti Pensionati e famigliari € 17,00 
Partecipanti Pensionati e famigliari con tessera FAI  €   7,00 
Partecipanti Convenzionati e famigliari € 22,00 
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MODULO DI ISCRIZIONE VISITA GUIDATA “VILLA NECCHI CAMPIGLIO” 
 SABATO 10 GIUGNO  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  “VILLA NECCHI CAMPIGLIO”  
SABATO 10 GIUGNO 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…………………………….……...……………………………………………………… 


