
 

25  NOVEMBRE  2018 
 

MUSEO STORICO ALFA ROMEO - Arese 
   

Il Piemonte Club Veteran Car organizza una visita al MUSEO STORICO ALFA ROMEO di Arese (MI). Il 

museo racconta oltre un secolo di attività di uno dei più apprezzati marchi della nostra storia automobilistica: 

storie, curiosità, carrozzieri e designer, le auto da corsa, il cinema… e molto altro, nello stile con cui l’Alfa 

Romeo è sempre stata protagonista! 
  

PROGRAMMA 
 

Ore  7.45      Concentramento all’ex dazio al fondo di corso Vercelli sotto i grattacieli per la partenza  

                                                
 

Ore 10.00     Arrivo al Museo Storico Alfa Romeo ad Arese. 
  

Ore 10.15     Inizio visita libera al Museo. 
 

Ore 13.00   Ritrovo al pullman e trasferimento al centro commerciale “IL CENTRO”, nell’area dove 

avevano sede gli stabilimenti dell’Alfa Romeo.   
 

Progettato da Michele De Lucchi, architetto di fama internazionale, “IL CENTRO” prende ispirazione dalle antiche corti 

lombarde e dalla bellissima villa Valera con il suo borgo. Il concept architettonico si contraddistingue per il sistema di piazze, 

ognuna con una propria identità e tutte luoghi di aggregazione, infatti è lì che trovano posto oltre 200 negozi e 25 ristoranti. L’intera 

struttura è stata progettata e costruita seguendo rigidi criteri di risparmio energetico ed eco-sostenibilità, a spiccare su tutto è la 

copertura realizzata in Glulam: un legno lamellare realizzato con materiali sostenibili e per la prima volta applicato per un centro 

commerciale. IL CENTRO è una struttura unica per dimensioni, struttura e contenuti. Si distingue per l’ampiezza degli spazi ed è 

caratterizzato da  una luminosità straordinaria degli ambienti per la quale il passaggio tra i punti vendita rievoca con efficacia il 

passeggiare sui marciapiedi di un centro storico. 
 

Ore 13.15    Arrivo a “Il Centro” e pranzo libero nei ristoranti con specialità regionali. Nel pomeriggio 

passeggiata e shopping. 
 

Ore 17.00    Ritrovo al pullman e rientro a Torino. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 Costo iscrizione:  € 25,00 a persona che comprende il tragitto in pullman andata e ritorno e la visita al 

museo. Le quote saranno incassate direttamente sul pullman.  

 Il pullman è dotato in totale di 53 posti e quindi accetteremo unicamente le prime prenotazioni che 

arriveranno fino al completamento.  

 La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno 22 novembre 2018 al numero telefonico 

340 1523450 (Marzia Pitis) fino ad esaurimento posti. 
 


