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Aprile 2021 
 
 
 

ONLINE TOURS 

Il Circolo Allianz invita i propri Soci  
a viaggiare in sicurezza tra luoghi meravigliosi 

comodamente da casa utilizzando la piattaforma 
“Zoom” in compagnia di guide esperte 

 
L’iniziativa è offerta gratuitamente. 

Scarica la piattaforma “ZOOM” e una volta comunicato il proprio nominativo e il 
proprio indirizzo mail, riceverai il giorno prima dell’evento scelto, un link, personale 
e non cedibile, che ti permetterà di connetterti al tour 10 minuti prima 
dell’appuntamento. Quando cliccherai sul link troverai la tua guida collegata e sarai 
pronto per goderti il tour e fare tutte le domande che vorrai come fossi in loco! 

 
ECCO IL CALENDARIO DI MAGGIO: 

 

Sabato 8 maggio ore 19.00: Berlino la città del fermento  
Sabato 15 maggio ore 19.00: Siviglia e i suoi tesori 
Sabato 22 maggio ore 19.00: Atene: dall'acropoli alla città  
 

Ogni tour online ha la durata di circa 75’ minuti. 
 

BERLINO: LA CITTÀ DEL FERMENTO 
 

 
Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori 
 

Per molti è ancora la città del Muro, ma la divisione 
in Est e Ovest è solo un ricordo del passato di 
Berlino: da trent’anni ormai la capitale della 
Germania è una sola, ed è una metropoli moderna, 
dinamica e all’avanguardia dove convivono realtà 
diversissime: la Berlino ricca degli affari e della 
finanza, la Berlino della storia e dell’arte che vanta 
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prestigiosi musei e la Berlino alternativa che reinventa gli spazi urbani, ed è fucina di 
nuove architetture. 
 
 
SIVIGLIA E I SUOI TESORI 
 

 
Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 
 

Vi condurremo online fra le strade della capitale 
Andalusa per ammirare i suoi splendidi edifici e 
conoscerne storia e tradizioni. 
E’ famosa per il flamenco, per lo straordinario 
complesso dell’Alcázar, un castello costruito 
durante la dinastia moresca degli Almohadi, per la Plaza de Toros e la Maestranza e 
per la sua straordinaria cattedrale gotica che ospita la tomba di Cristoforo 
Colombo…..curiosi? 
Vi aspettiamo 
 
 
ATENE : DALL’ACROPOLI ALLA CITTÀ 

 
 

Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori 
 

Atene è la capitale della Grecia nonché il cuore 
dell'antica Grecia, grande civiltà e impero potente.  
La città è ancora oggi dominata dai monumenti del V 
secolo a.C., tra cui l'Acropoli, una cittadella in cima a 
una collina dove sorgono antichi edifici come il 
tempio di Partenone con le sue colonne e il contiguo 
Museo. 
 

 
Le ISCRIZIONI si ricevono in Segreteria del Circolo Allianz ai seguenti numeri di tel: 
02 7216 6770/ 02 7216 2566 o tramite mail scrivendo a: circolo.milano@allianz.it  a 
partire da mercoledì 28 aprile 2021 e si chiuderanno entro il martedì precedente 
all’evento scelto o all’esaurimento dei 25 posti disponibili per ogni tour online. 
E’ possibile prenotarsi ad uno o più tour online in programma. 


