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La sezione Agorà del CRA FNM vi propone una bellissima visita guidata          
a porte chiuse al Padiglione Reale della Stazione Centrale di Milano per 
scoprire un angolo nascosto e non accessibile al pubblico della Stazione 
Centrale di Milano. 
Situata al di sopra del Binario 21 dove oggi sorge il Memoriale della Shoah, il 
Padiglione Reale venne costruito da Ulisse Stacchini nel 1931 per ospitare la 

famiglia reale dei Savoia in attesa del proprio convoglio. 
Il Padiglione Reale è articolato su due piani: al di sopra la vera e propria sala 
d'attesa, uno scrigno di bellezza in cui i pavimenti intarsiati e mobili pregiati 
dialogano con corridoi impreziositi da marmi in stile Impero e mosaici, 
mentre al piano inferiore si trova la cosiddetta Sala delle Armi, decorata con 
bassorilievi di tematica bellica. Non da meno sono i bagni, riccamente decorati 
e al cui interno, dietro ad uno specchio, c'è addirittura un passaggio segreto nel caso fosse stata 
necessaria per i reali una fuga improvvisa. 
Tra fontane in marmo colorato e lampadari in vetro di Murano, la visita guidata al Padiglione Reale della 
Stazione Centrale vi porterà in un ambiente sospeso nel tempo e quasi surreale nel suo netto contrasto 
con la frenesia della stazione, un luogo silenzioso e incantato, dove la bellezza si cela in ogni dettaglio e 
dove il silenzio rimanda al passato. 

PROGRAMMA:  
Ore 10.30 Ritrovo davanti alla Stazione, dove c'è la grande Mela e 
microfonaggio; 
Ore 10.45 Inizio visita guidata (durata 2 ore circa). 
VIENE RICHIESTO AI PARTECIPANTI IL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI 

 

 

Per partecipare a questa attività non è sufficiente il Green Pass "base" ma è richiesta la 
presentazione del SUPER Green Pass (o Green Pass RAFFORZATO). 

 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 18 

Soci CRA FNM € 23 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 27 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  

COMUNICATO SEZ. AGORÁ n. 009/2022 –Padiglione Reale della Stazione Centrale– 06/02/2022 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

 (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

☐ n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 31/01/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: agora@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

 

Per partecipare a questa attività non è più sufficiente il Green Pass "base" ma è 
richiesta la presentazione del SUPER Green Pass (o Green Pass RAFFORZATO). 

 
Per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro la visita guidata prevede l'utilizzo di sistema di 

microfonaggio sanificato e di auricolare sterile. 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 

coperti da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. Tutti gli 

iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per poter partecipare all’iniziativa 

 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
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