GRUPPI
Visite guidate
Itinerari su misura
Mostre ed eventi

ARTE X TUTTI
Benvenuti tra le proposte per gruppi organizzati di Associazione
Culturale Art-U!
Siamo guide turistiche abilitate, che dal 2012 lavorano insieme sul
territorio di Monza, Brianza, Milano e Bergamo per promuovere la
cultura, l’arte e la storia locale.
Proponiamo a singoli visitatori e gruppi precostituiti visite guidate dalla
durata e itinerario personalizzabili in base alle esigenze di ognuno.
Grandi classici o visite particolari, le mostre del momento o percorsi
progettati appositamente per voi: contattateci e vi aiuteremo a creare
un evento culturale su misura!

I NOSTRI SERVIZI
Ascoltiamo le vostre idee o avanziamo delle proposte seguendo i
vostri interessi, fornendovi tutta l’assistenza necessaria a scegliere la
visita più adatta senza perdere l’orientamento!
Una volta concordata l’uscita, ci occuperemo di tutte le prenotazioni
necessarie e saremo infine felici di accompagnarvi in qualità di
guide durante la vostra visita, mettendo a disposizione tutta la nostra
esperienza e formazione.
Per meglio usufruire delle spiegazioni durante le visite è disponibile
il sistema di microfonaggio a noleggio nei territori di Milano e Monza.
Il nostro territorio vanta un’offerta culturale ricchissima: per questo
illustriamo di seguito alcuni spunti che potranno essere approfonditi
visitando il nostro sito www.artuassociazione.org nella sezione
dedicata ai gruppi, oppure contattandoci direttamente per creare il
vostro itinerario.

MONZA la città delle Regine
Monza è una città dalla storia millenaria, famosa grazie alla regina
longobarda Teodolinda, che decise di fondare qui una chiesa e di
dotarla di un grande tesoro: di esso fa parte la leggendaria Corona
Ferrea, sacra reliquia del chiodo della croce di Cristo e simbolo delle
incoronazioni al Regno d’Italia.
Il centro città offre piacevoli scorci sul fiume Lambro, edifici medievali
come l’Arengario, palazzi in stile Liberty, chiese e conventi: tra queste
la chiesa di San Maurizio, famosa per essere stata lo scenario della
triste vicenda della Monaca di Monza.
A pochi passi dal centro sorge la Villa Reale, dimora particolarmente
cara a re Umberto I e alla regina Margherita, e il monumentale Parco,
luogo perfetto in cui svagarsi e trovare ristoro, ammirando i Giardini
Reali, le cascine e le ville storiche e dedicandosi alla storia recente
della città visitando il famoso Autodromo di Monza!
Cosa visitare a Monza:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Centro storico
Duomo di San Giovanni Battista
Museo del Tesoro del Duomo e Cappella di Teodolinda
Musei Civici
Mulino Colombo
Villa Reale
Parco di Monza
Autodromo
Cappella Espiatoria
...itinerari speciali per conoscere i lati meno noti della città!

La bella BRIANZA
Terra di villeggiature nobiliari, di agricoltura e lavoro, la Brianza si
presenta come un territorio ricco di storia, arte e paesaggio ancora
tutto da scoprire per i visitatori più curiosi e intraprendenti.
Si associa spesso questa zona all’idea di produttività e industria,
ma accanto a questa realtà commerciale è da sempre esistita una
grande attenzione alle forme d’arte in tutte le loro espressioni.
Antiche pievi medievali, borghi dall’originario sapore agricolo, palazzi
costruiti nei secoli XVII e XVIII per le villeggiature delle famiglie nobili
milanesi, inattesi parchi di arte contemporanea e scorci paesaggistici
di grande suggestione colpiranno i visitatori dritti al cuore!
Cosa visitare in Brianza:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Agliate: la chiesa dei Santi Pietro e Paolo e battistero

*
*
*

Robbiate, Palazzo Bassi Brugnatelli

Arcore, la Villa Borromeo d’Adda
Bellusco, il Castello e il Monastero di Camuzzago
Besana in Brianza, il Monastero di Brugora
Briosco, il parco Rossini Art Site
Inzago, il borgo delle Ville
Meda, la Villa Antona Traversi
Merate, Villa Subaglio
Oreno di Vimercate, il borgo medievale e il Casino di caccia
Borromeo
Paderno d’Adda, il Naviglio e gli interventi di Leonardo da Vinci
Sulbiate, il Castello Lampugnani e l’oratorio di Sant’Ambrogio
Vimercate, il centro medievale e il MUST - Museo del Territorio

MILANO da non perdere
Il capoluogo della Lombardia negli ultimi anni ha scoperto uno
straordinario potenziale turistico. I grandi eventi hanno acceso i
riflettori su una città capace di far convivere con armonia antico e
moderno, valorizzando il primo senza limitare l’avanzata del secondo.
Passeggiando per Milano ci si imbatte nei resti del passato, si
ammirano palazzi che nascondono grandi tesori, chiese che mai ci
si aspetterebbe così sorprendenti e si attraversano moderni quartieri
con svettanti grattacieli.
Milano offre inoltre un’ampia rete di Musei, adatti ad adulti e bambini,
e un calendario di mostre temporanee di grande interesse presso
prestigiose sedi espositive: Palazzo Reale, Mudec, Gallerie d’Italia.
Cosa visitare a Milano:

*
*
*
*
*
*
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*
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Duomo
Castello Sforzesco
Cenacolo Vinciano e Santa Maria delle Grazie
Cimitero Monumentale
Navigli
Quartieri Porta Nuova e Citylife
Museo Teatrale della Scala
Pinacoteca di Brera
Pinacoteca Ambrosiana
San Maurizio al Monastero Maggiore
Sant’Ambrogio
Circuito Case Museo
...itinerari tematici a volontà!

BERGAMO che sorpresa!
Da sotto o da sopra: ogni punto di partenza è buono per scoprire tutte
le attrattive della città di Bergamo!
Il fascino delle chiese e dei Musei di città Bassa, fiore all’occhiello
la rinnovata Accademia Carrara, offrono tante possibilità ai turisti per
assecondare la voglia di arte e cultura.
Città Alta invece è un vero e proprio gioiello: circondata da mura,
dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, regala la possibilità
di immergersi nell’atmosfera medievale della città toccandone
alcuni luoghi-simbolo come Piazza Vecchia, la Cappella Colleoni, la
stupefacente Basilica di Santa Maria Maggiore e l’antica Rocca.
Cosa visitare a Bergamo e provincia:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Città Alta, le vie e le piazze
Piazza Vecchia, il Campanone e il Duomo
Cappella Colleoni
Basilica di Santa Maria Maggiore
la Rocca
Accademia Carrara
GAMeC
le opere di Lorenzo Lotto
il Monastero di Astino
il villaggio operaio di Crespi d’Adda

Mostre ed eventi temporanei
Associazione Culturale Art-U organizza periodicamente visite alle
principali esposizioni temporanee del territorio.
Ci occupiamo della prenotazione e dell’acquisto dei biglietti saltafila
e, dove necessario, del noleggio del sistema radioguide per una
migliore fruizione della visita.
Ma non solo: su richiesta, Art-U può organizzare conferenze,
incontri formativi e brevi lezioni sia di carattere generale che di
approfondimento per associazioni, biblioteche, istituti culturali o
aziende.
Seguiamo le mostre allestite presso:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Palazzo Reale (Milano)
Mudec (Milano)
Gallerie d’Italia (Milano)
Palazzo Morando (Milano)
Villa Reale (Monza)
Orangerie Villa Reale (Monza)
MUST (Vimercate)
Accademia Carrara (Bergamo)
...e molto altro ancora!

INFO & CONTATTI
Per conoscere nei dettagli le nostre offerte, richiedere un preventivo
e conoscere le tariffe dei nostri servizi potete contattarci tramite
il sito www.artuassociazione.org oppure inviare una e-mail a
gruppi@artuassociazione.org
Associazione Culturale Art-U offre inoltre un ricco programma
di eventi mensili dedicati a singoli visitatori, consultabile online e
attraverso la newsletter, visite guidate per scuole, organizzazione e
gestione di conferenze a tema culturale, corsi di storia dell’arte.

REGALA L’ARTE
Art-U vi presenta le Gift Card dell’arte: carte prepagate che
permetteranno a chi le riceverà di partecipare agli eventi
dell’Associazione durante tutto l’anno, per un valore pari al credito
del voucher stesso. Un regalo che non si esaurisce in un solo giorno,
nutre lo spirito e la mente ed offre un ampio ventaglio di scelte: visite
guidate a mostre, musei e monumenti, eventi teatralizzati e attività
per bambini e famiglie!
Per informazioni scrivi a gift@artuassociazione.org

RESTA IN CONTATTO
Art-U Associazione Culturale
via del Borgo 12
20882 Bellusco (MB)
C.F. 94053710151
P.I. 08182460967
331 70 63 429
info@artuassociazione.org
www.artuassociazione.org

SEGUICI & CONDIVIDI
Segui i nostri canali social
e condividi immagini
e impressioni:
@artuassociazione
#artuassociazione

