
 

 

 

 

Visita guidata 

Milano e le luci del Natale su tram storico!!  
19 dicembre 2017 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un affascinante percorso su un tram storico ci permetterà di scoprire il centro di 

Milano illuminato dalle luci del Natale!! 

 

Saliremo a bordo del tram 1503, risalente agli anni ’20 del Novecento, recentemente 

restaurato, un tram che conserva tutto il fascino retrò del tempo; seduti su comode 

poltroncine potrete immergervi nell’atmosfera pulsante di Milano, alla scoperta delle 

meraviglie del centro storico, tra presente e passato.  

 

 



PROGRAMMA 

Ritrovo ore 18.45, via Cantù. Presso la fermata del tram.  

Inizio visita ore 19.00. Durata: 1 ora e 45 minuti 

Si raccomanda la puntualità 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

● 26 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.it e 

pagamento il giorno stesso della visita 

● 23,4 euro a persona (10% meno) con pagamento, all’atto dell’iscrizione, tramite 

bonifico o carta di credito: www.artemidearte.com 

 

 

La quota comprende:  
● Tour su tram storico riservato esclusivamente al gruppo di 1 ora e 45.  

● Visita guidata  

● Sistema di microfonaggio (per ascoltare la guida senza essere disturbati). 

● Organizzazione tecnica 

 

Si segnala che i tram d’epoca, come i tram ordinari in funzione a Milano, non sono 

dotati di riscaldamento  

 

 

Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili. 

Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO in orari                         

e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casistica si applica il prezzo dell’iscrizione via mail.  

 

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE: 

In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare ugualmente                       

l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto. 
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