
MILANO

Corso Venezia 47/49 Milano
tel 02/76281227 

email 50epiu.mi@50epiu.it
oppure v.semeraro@enasco.it

50&Più è l’associazione che opera per la
rappresentanza, la tutela e la promozione

sociale degli over 50. Organizza per i suoi
330.000 soci eventi e manifestazioni

culturali, sportive e ricreative a livello

territoriale, nazionale e internazionale.

L'associazione di Genova arricchisce il
programma di eventi nazionali con proposte

turistico/culturali legate al territorio e alle
tradizioni locali.

www.50epiu.it

I N I Z I AT I V E

2019

TURISTICO
CULTURALI

GENNAIO - LUGLIO

Per informazioni
e prenotazioni 
50&Più Milano
Corso Venezia, 47/49 Milano
tel 02/76281227
cell 339/1688949
o visita il sito: www.50epiu.it/milano

Vuoi essere sempre aggiornato
sulle nostre iniziative e attività?
Iscriviti alla Newsletter di 50&Più
Milano inviando un’email a:
50epiu.mi@50epiu.it 

www.50epiu.it/milano
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» FEBBRAIO
Lunedì 18 - ore 10.30 
Palazzo Castiglioni Sala Turismo
“Milano nascosta e sconosciuta”.
Valeria Gerli, archeologa e presidente
Gitec, ci accompagna alla scoperta
di luoghi nascosti e meno noti della
nostra città. Conferenza organizzata
in collaborazione con Gitec.
Ingresso libero.

» MARZO
Sabato 9 - ore 18.30
Palazzo Bovara Sala delle Colonne 
“Mimose e Maschere”. Serata even-
to con intrattenimento musicale del
Monica Giuntoli Trio e Cocktail Party.
Festeggiamo le donne e il carnevale
lasciandoci trasportare dalle note di
Monica Giuntoli (voce), Marco Farello
(pianoforte), Agostino Marino (con-
trabbasso). 
Ingresso su prenotazione.

Dal 15 al 28
“Caldo inverno a Sorrento”
Rilassante soggiorno presso il Mar
Hotel Alimuri (4 stelle) a Meta di
Sorrento sul mare.

Dal 30 marzo al 6 aprile
“Incanto d'Olanda - La magia del-
l’acqua e il profumo dei fiori”
Crociera fluviale. Una magica cro-
ciera navigando lungo i canali di
Amsterdam fino al nord ovest della
Germania, attraverso il paesaggio
modellato dall’acqua in un’incante-
vole tessitura di paesini, ponti e
canali, dighe e distese di fiori. Un
viaggio per chi desidera scoprire e
conoscere l’Europa nel relax di un
elegante hotel galleggiante!

Dal 31 marzo al 14 aprile 
“Soggiorno termale ad Ischia”
Una delle destinazioni termali più
frequentate al mondo. Un’isola
incantevole dove il verde della natu-
ra, il blu del mare, le terme naturali
diventano ingredienti di un soggior-
no rilassante all’insegna del benes-
sere, del sole e della cultura locale.

» APRILE
Lunedì 1 - ore 14.00
Palazzo Castiglioni Sala Turismo. 
Assemblea elettiva dei Soci
50&Più Milano 

a seguire ore 17.00 “Dipingere il
lavoro” - Uomini e donne al lavoro
nella pittura di Millet. Conferenza
a cura della prof.ssa Mariella Car-
lotti. Docente di ruolo di materie
letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado, è re-
latrice in numerose conferenze e
autrice di articoli e di recensioni su
argomenti storico-artistici.

Lunedì 15 -  ore 10.30
Palazzo Castiglioni Sala Turismo.
“Antonello da Messina: dentro la
pittura” Conferenza di preparazione
alla mostra di Palazzo Reale

Giovedì 18 - 15,30
Palazzo Reale. “Antonello da Mes-
sina: dentro la pittura” Visita alla
mostra su Antonello da Messina, il
pittore che aveva ricevuto il segreto
della pittura a olio dal profondo Nord
Europa, portandolo nel Mediterra-
neo; uno dei ritrattisti più sinceri e
oggettivi della storia dell’arte.

MILANO

Data da definire.
“Gita eno-gastronomica di un giorno
nelle terre del Franciacorta” (in colla-
borazione con 50&Più Lombardia)

» MAGGIO
Data da definire.
“Conferenza medica sulla preven-
zione” presso l'Università Vita-
Salute San Raffaele (in collabora-
zione con 50&Più Lombardia) 

Data da definire.
“Gita di un giorno al Monastero di
Santa Maria di Piona” (Colico)

» GIUGNO
Dal 1 al 9 oppure dal 1 al 16
“Incontri 50&Più”. Un evento
importante, una festa di inizio esta-
te dove circa 2500 soci 50&Più si
ritrovano per condividere il piacere
di una vacanza all’insegna del bel
mare, del relax e del divertimento.
Soggiorno con Formula extra all
inclusive presso il Sibari Green
Village di Bluserena, un moderno
villaggio 4* direttamente sull’ampia
spiaggia sabbiosa della Costa ioni-
ca, a pochi passi dagli scavi archeo-
logici di Sibari. Su richiesta trasporti
in aereo da Milano.

Data da definire.
"Martesana: un tesoro da scoprire"
Battellata sul Naviglio della Martesana

» LUGLIO
Prime due settimane. “Concorso
Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia”
a Baveno (VB) Lago Maggiore. Con-
corso rivolto a tutti gli over 50 che
vogliono vivere l’esperienza artistica,

esprimendo la propria creatività e met-
tendola in gioco. Durante il soggiorno
i concorrenti potranno partecipare a
seminari e laboratori, condotti da noti
artisti e condividere la propria ispira-
zione con altri partecipanti quali pittori,
scrittori e fotografi dilettanti. Una giu-
ria qualificata selezionerà le opere che
saranno premiate con i due simboli
del concorso: la Farfalla e la Libellula
d’oro e d’argento.

Fuori programma su richiesta
• Serata danzante all'Ortica o alla

discoteca Madison
• “Notre Dame de Paris” in pro-

grammazione presso il teatro
degli Arcimboldi ad ottobre

Sono aperte le prenotazioni per la
“XXVI Edizione OLIMPIADI dei 50&Più”
Dal 15 al 23 Settembre 2019. L’Evento
Nazionale di 50&Più che offre un’occasione
agonistica per tutti coloro che praticano lo
sport a livello amatoriale unita all’opportunità
di un soggiorno di fine estate. Soggiorno di 8
notti/9 giorni nello splendido TI BLU VILLAGE
a circa 50 km dalla città di Matera, Capitale
Europea della Cultura 2019, con le sue grotte
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Possibilità
di trasporto da Milano.

50&PiùMilano Attività turistico/culturali        calendario da gennaio a luglio 2019

ANTICIPAZIONI
Visita alla Sala delle Asse e
Castello Sforzesco

Apertura straordinaria con visita
guidata del Teatro Romano di
Milano (Camera di Commercio)

Visita alla mostra su De Chirico a
Palazzo Reale
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