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19 marzo 2023 - Visita al Museo storico Alfa Romeo di Arese (MI) 

Inaugurato nel 1976 in una palazzina del complesso direzionale dell’Alfa Romeo ad Arese, il Museo, oggi 
profondamente ristrutturato, ospita le vetture più significative della storia dell’Alfa Romeo disposte in un 
percorso lungo oltre cento anni che attraversa tutta la storia del marchio. Maggiori informazioni e la visita 
virtuale sono disponibili sul sito www.museoalfaromeo.com 
La nostra visita sarà divisa in due gruppi di venticinque persone accompagnate da una guida che illustrerà il 
percorso museale. 

Programma 

Domenica 19 marzo ritrovo dei partecipanti al parcheggio del complesso Parco delle Rose a Chiesina 
Uzzanese in via privata delle rose, all’uscita autostradale della A 11. 
Ore 8,30 partenza in pullman granturismo in direzione Firenze dove, verso le 9,00, ci fermeremo all’area di 
servizio Firenze nord per imbarcare i partecipanti dell’area fiorentina  

Ore 9,15 partenza per Milano Arese  
Ore 12,00 sosta per il pranzo, libero ed a carico dei partecipanti, presso l’area di servizio di San Zenone est 

Ore 13,00 partenza con destinazione Arese  

Ore 14,00 arrivo al Museo Storico Alfa Romeo di Arese, oltre al museo troveremo il bar e lo store dove, 
oltre al catalogo ufficiale del Museo, sono disponibili  gadget , libri, vestiario ed oggettistica ispirati alla 
storia del marchio. 
Ore 14,30 inizio della visita guidata della durata di circa 90 minuti 

Ore 16,30 ripartenza con arrivo previsto per le ore 20,30. 
La manifestazione è riservata ai soci del Kursaal Car Club in regola con il pagamento dell’iscrizione per 
l’anno in corso. Dal 15 febbraio, qualora vi siano ancora posti disponibili, potranno iscriversi anche i non 
soci. 

Costi : per i soci il costo del pullman sarà gratuito, mentre il biglietto, compresa la visita guidata, costerà 14 
euro. Per i non soci il costo complessivo sarà di 34 euro 
 

         


