“MILANO BACIAMI ANCORA …TUTTO IL RESTO È UN RUMORE
LONTANO” DI FRIGERIO VIAGGI NETWORK
Nei sabati di aprile e maggio, baciami ancora … a Milano, nella città della Madonnina. Baciami in ogni
luogo, partendo dal simbolo per eccellenza, “Il Bacio” di Hayez, capolavoro custodito nella Pinacoteca di
Brera. Baci che saranno immortalati da un obiettivo professionale, gestito da un fotografo di esperienza che
saprà cogliere emozioni profonde ed espressioni significative in un dossier fotografico.
Giussano, 9 febbraio 2017: Ispirati dal celebre film e dalle note di Jovanotti, Milano, la città della
Madonnina, è il luogo ideale per celebrare l’amore verso l’arte e la fotografia. In questa città, gli innamorati
dell’amore sull’estro del genio creativo di Hayez, “il Bacio”, custodito alla Pinacoteca di Brera, inizieranno
un viaggio da protagonisti, accompagnati da un fotografo esperto.
Un tour suggestivo della città tra orti botanici, meravigliosi giardini, chiostri signorili e cortili di epoca
rinascimentale nascosti nei quartieri centrali di Milano, dietro facciate di residenze borghesi, palazzi
nobiliari, basiliche e antichi monasteri. Questa sarà la cornice in cui potrete vivere da protagonisti
attraverso scatti unici e memorabili, realizzati da un fotografo di esperienza che saprà catturare le emozioni
più significative, l’intensità degli sguardi e i vostri baci e abbracci più appassionati.
Non solo una memoria ma un ricordo palpabile di una giornata intensa e memorabile trascorsa nelle strade
più rinomate della città, come Via Borgonuovo e San Simpliciano.
Una giornata che culmina con un altro momento dolce, la degustazione in una delle migliori pasticcerie
della città di Milano
Baciami Ancora di Frigerio Viaggi Network è disponibile per tutti i sabati dei mesi di aprile e maggio,
considerando un minimo di almeno 6 partecipanti. Nella quotazione di 76 euro per persona, sono inclusi:
•
•
•
•

Ingresso alla Pinacoteca di Brera,
Visita con audioguide,
Dossier fotografico realizzato da un fotografo professionista,
Degustazione in pasticceria

Per informazioni e richieste di sottoscrizione contattare Frigerio Viaggi Network al numero 0362.350690 o
selezionare uno dei punti vendita Frigerio Viaggi Network più vicino a te o ancora visitare il sito
www.frigerioviaggionline.com, nella sezione offerte.

FRIGERIO VIAGGI
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 50 agenzie di viaggi in tutta Italia e offre garanzie di serietà ed affidabilità. Viaggi individuali e di
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sono le aree d’eccellenza in cui oggi l’azienda si distingue per dare ad ogni suo singolo cliente, oltre alla cura e all’attenzione che fanno
parte della sua tradizione, una soluzione unica ed ogni volta irripetibile.
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