
MERCATONE DELL’ANTIQUARIATO SUL  

NAVIGLIO GRANDE 

Domenica 25 settembre 2022 
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 05:30 c.a.,  sosta 

facoltativa lungo il percorso.  

Arrivo a MILANO, incontro con guida per visita della città, capoluogo 
Lombardo. Questa grande, vivace ed attivissima città, pur mantenendo un 
aspetto moderno, è segnata da secoli di storia. Ricca di monumenti, tra cui il 
bellissimo Duomo, che si trova sull’omonima piazza ed è sormontato dalla 
celebre Madonnina, che rappresenta il simbolo della città.  
 
Trasferimento sui navigli e pranzo libero  

 
Tempo libero a 
disposizione per acquisti 
al MERCATONE DELL’ANTIQUARIATO,  grande mercato 
specializzato che si svolge l’ultima domenica di ogni mese lungo 
tutto il primo tratto del Naviglio Grande, da viale Gorizia al ponte di 
via Valenza, su un percorso di quasi due chilometri tutto affacciato 
sulle sponde del canale più antico di Milano. Ospita mensilmente più 
di 380 espositori prevalentemente di antiquariato, con due vie, 
Corsico e Paoli, dedicate al vintage di qualità. Troverete aperti tutti i  
numerosi locali, negozi ed atelier d’arte.  
 
 

Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
PREZZO 55,00  p.p.                 MINIMO N.35 PARTECIPANTI 
 
La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata del 
viaggio -  visita guidata della città di Milano  
 
La quota non comprende: pranzo -  ingressi – mance, extra e tutto quanto non citato nel programma 
 
Quota valida al 21.06.2022  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 20,00 p.p 
Le iscrizioni termineranno il  08.09.2022 o fino esaurimento disponibilità  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, 
impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche 
batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun 
mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza 
massima sui bus in base alle normative anti-covid   
Per la partecipazione alla gita, è Indispensabile indossare la mascherina ffp2  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 

Tel.   055/868009 – 055/8303129 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

Milano  

http://www.rescotravel.it/

