
     
                                                                
    

Visite guidate per adulti presso la Pinacoteca di Brera Visite guidate per adulti presso la Pinacoteca di Brera Visite guidate per adulti presso la Pinacoteca di Brera Visite guidate per adulti presso la Pinacoteca di Brera     
    

Aster, incaricata dei servizi di guida e assistenza didattica presso la Pinacoteca di Brera, è lieta di 
presentarvi alcune iniziative di visita: 
 

domenica 14 aprile 2013 dalle 15.45 alle 17.15: Nelle sale di BreraNelle sale di BreraNelle sale di BreraNelle sale di Brera 
Costo della visita guidata, a persona: 5 euro, da aggiungere al costo del biglietto d’ingresso 
Appuntamento: Biglietteria della Pinacoteca di Brera alle ore 15.30 
 

sabato 20 aprile 2013 dalle 15.45 alle 17.45: ScoproBreraScoproBreraScoproBreraScoproBrera 
Costo della visita guidata, a persona: 7 euro, da aggiungere al costo del biglietto d’ingresso 
Appuntamento: Cortile d’ingresso del Palazzo di Brera alle ore 15.30 
 

domenica 5 maggio 2013 dalle 15.45 alle 17.45: Brera, dall’Arte alla Storia: vicende Brera, dall’Arte alla Storia: vicende Brera, dall’Arte alla Storia: vicende Brera, dall’Arte alla Storia: vicende 
di lettdi lettdi lettdi letterati, intellettuali e combattenti nei palazzi del quartiere di Brera.erati, intellettuali e combattenti nei palazzi del quartiere di Brera.erati, intellettuali e combattenti nei palazzi del quartiere di Brera.erati, intellettuali e combattenti nei palazzi del quartiere di Brera. 
Costo della visita guidata, a persona: 7 euro, da aggiungere al costo del biglietto d’ingresso 
Appuntamento: Biglietteria della Pinacoteca di Brera alle ore 15.30 

_____________________________________ 
 

 

Biglietti d’ingresso: 
 

Ingresso intero 6 euro / ingresso gratuito per i cittadini dell'Unione Europea e dello SEE di età 
inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni 

 Abbonamento valido per infiniti ingressi alla Pinacoteca fino al 12 gennaio 2014:  
22 euro. L'abbonamento è nominativo. Al primo utilizzo la biglietteria del museo vi consegnerà una 
tessera con indicato il nome del visitatore, a ogni utilizzo vi verrà richiesta l'esibizione della carta di 
identità. 
 
I posti per ogni data sono limitati; prenotazione TELEFONICA OBBLIGATORIA. 
Pagamento anticipato al momento della prenotazione. I biglietti (ingresso + attività) non 
sono rimborsabili. 
 

ASTER  Tel: 02 20404175 / 02 20421469 lun/ven 09.30-13 e 15-17 

_____________________________________ 
 

Nelle sale di BreraNelle sale di BreraNelle sale di BreraNelle sale di Brera    

Visita alle opere più significative conservate nella Pinacoteca di Brera con un occhio di riguardo ai viaggi 
attraverso i quali sono giunte nel prestigioso museo milanese. 
 

ScoproBreraScoproBreraScoproBreraScoproBrera    

Brera non significa solo pittura. Il percorso conduce alla scoperta del mondo ricco di storia e fascino 
racchiuso nel palazzo di Brera: conosceremo insieme non solo la Pinacoteca e le sue collezioni ma anche, 
attraverso una breve passeggiata, la Biblioteca, l’Accademia e l’Orto Botanico. Dedicato a chi vuole esplorare 
Brera e scoprire tutte le attività di conservazione, ricerca e divulgazione che vi si svolgono.  
 

Brera, dalla Pinacoteca alla Storia: vicende di letterati, intellettuali e combattenti nei Brera, dalla Pinacoteca alla Storia: vicende di letterati, intellettuali e combattenti nei Brera, dalla Pinacoteca alla Storia: vicende di letterati, intellettuali e combattenti nei Brera, dalla Pinacoteca alla Storia: vicende di letterati, intellettuali e combattenti nei 
palazzi del quartiere di Brera.palazzi del quartiere di Brera.palazzi del quartiere di Brera.palazzi del quartiere di Brera. 

Dopo una breve visita alle più celebri opere conservate nella Pinacoteca di Brera, passeggiamo per il 
quartiere alla scoperta delle vicende legate alla vita culturale e politica milanese dal periodo napoleonico alle 
Cinque Giornate , attraverso i palazzi di via Brera, della “Contrada dei Tre Monasteri” e della “contrada di 
sciori”. 


