BOOKCITY A MILANO
17 novembre 2019
Ore 05.00 partenza dalla Valbelluna in direzione di Vicenza-Brescia-Milano con sosta lungo il percorso
per la colazione in autogrill.
Arrivo a Milano e giornata libera per partecipare
all’evento o per passeggiare, fare shopping e
visitare la città in piena libertà.
Pranzo libero.
BOOKCITY MILANO si articola in una
manifestazione di tre giorni (più uno dedicato alle
scuole), durante i quali vengono promossi incontri,
presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce,
mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di
lettura, a partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi,
dalle raccolte e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura come evento
individuale, ma anche collettivo.
Nei giorni di BOOKCITY MILANO, in varie sedi pubbliche e
private, note o da scoprire, collocate su tutto il territorio
urbano, vengono organizzati:
• Eventi “tematici”, nelle sedi della cultura e della vita
sociale milanesi
• Eventi “fuori luogo”, che portano il libro e la lettura
in sedi inusuali e in nuovi scenari sociali
Eventi “diffusi” sul territorio, promossi e gestiti da
diversi protagonisti della vita culturale cittadina che
aderiscono al progetto (editori, librerie, biblioteche,
istituzioni culturali e scolastiche)
• Eventi “in biblioteca”
• Eventi “laboratorio” per ragazzi, bambini e famiglie
Ore 19.30 circa partenza per il rientro con arrivo in tarda serata nei luoghi di provenienza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 35,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo e cena; Extra in genere; Ingressi a mostre e musei; Tutto quanto non indicato in
“LA QUOTA COMPRENDE”
ISCRIZIONI ENTRO IL 04/11/2019
Si ricorda che il pullman può ripartire da Milano dopo 9 ore di sosta che si dovranno calcolare da quando il mezzo arriva a
Milano al mattino.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della legge
n.38/2006 la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’ estero.
Foto e fonti prelevate dal sito www.bookcitymilano.it/gallery/2018

