
L’ANGOLO DELL’AVVENTURA  
 
PRESENTA: 

 
 

Visita museo dello storico marchio CAMPARI 
 

 
 

Milano, martedì 21 gennaio 2020 – ore 19.30 
 

Galleria Campari viene inaugurata nel 2010 in occasione del 150° anniversario del brand. È un museo aziendale 

interattivo e multimediale, dedicato al rapporto tra il marchio Campari e la sua comunicazione attraverso l’arte e 

il design, la sua storia e l’evoluzione del prodotto e del mondo bar. Galleria Campari si trova all’interno della 

palazzina Liberty di Sesto San Giovanni che fu la prima fabbrica di Campari, aperta nel 1904 da Davide Campari e 

rimasta attiva, con numerosi interventi di ampliamento, fino al 2005. Tra il 2007 e il 2009 il complesso 

industriale è stato trasformato, su progetto firmato dagli architetti Mario Botta e Giancarlo Marzorati, per la 

realizzazione dei nuovi Headquarters del Gruppo Campari e del museo aziendale  
 

Appuntamento:   ore 19.15 all’ingresso- Viale Antonio Gramsci, 161 - Sesto San Giovanni (MI). 
 

Come arrivare:   Metropolitana linea 1 Rossa, fermata Linea MM1 (rossa) fermata Sesto Rondò 

oppure capolinea Sesto 1° Maggio FS. 
 

Durata della visita:   1 ora e 15 minuti circa 

  

Spesa prevista: la visita è gratuita ma è richiesto il versamento di una cauzione di 10 euro per la 

prenotazione, somma che sarà restituita il giorno della visita (chi non si presenta la 

perderà). 
 

Numero dei partecipanti: 15 posti 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: mandare una email, indicando nome, cognome, email e cellulare a: 

Barbara Savy :  e-mail: barbara_savy@hotmail.com  - Tel. 338 8199152 

Maddalena Lenzi:    e-mail: madda_lenzi@hotmail.com - Tel. 347 5412822 
 

L’iscrizione si perfezionerà con il versamento della cauzione in occasione degli eventi organizzati dall’Angolo di 

Milano, o con modalità da concordare con Barbara e Maddalena:  

- Aperitivo di Natale presso Milano Cafè, del 4 dicembre 2019 – Via Procaccini 37, dalle 19.30 

- Proiezione/Aperitivo al GECKO 23, dell’11 dicembre 2019 -  via Brembo 23, dalle 19.30 
 

Vi aspettiamo, a presto!!          

Maddalena & Barbara 
 

AVVERTENZA! L'attività in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali costituiscono un gruppo autogestito e 
sollevano perciò i promotori, i referenti e la Comunità da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante l’attività prevista, in 
quanto il loro intervento (elaborazione del programma e segnalazione ai partecipanti) è limitato al fine di aggregare su un programma comune. I 
Partecipanti si organizzeranno in modo autonomo per raggiungere il luogo di ritrovo. 

 

Visita il sito www.viaggiavventurenelmondo.it 
dove alla sezione www.angolodellavventura.com/regioni/lombardia/milanocentro troverete le nostre iniziative ed anche le proposte per le attività 

escursionistiche, culturali, sociali e di Mondo Giovani. 

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/
http://www.angolodellavventura.com/regioni/lombardia/milanocentro

