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Tutte le più belle fiabe narrano di meravigliosi castelli, alcuni incantati, altri protetti da animali feroci, 
alcuni magici e altri abitati da principi cattivi... ma quali di queste storie sono vere? Chi abitava davvero i 
castelli? E com'era la vita al suo interno? Quali intrighi e quali vicende vi si svolgevano?   
A queste e a tante altre domande risponde la visita guidata per bambini al 
Castello Sforzesco proposta dalla Sezione Agorà del CRA FNM che porterà i 
più piccoli alla scoperta di uno dei grandi simboli artistici e storici della città, 
in un gioco di continua scoperta di verità storiche e di curiosità, di strani 
misteri, di grandi leggende e di tante bizzarrie . Un viaggio giocoso tra passato 
e presente per imparare ad osservare i particolari delle opere d’arte e le 
magnifiche decorazioni di uno dei monumenti più rappresentativi della città. 
La visita guidata è consigliata a bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni. 
 

PROGRAMMA:  
Ore 10.15 Ritrovo davanti all’ingresso principale del Castello Sforzesco di 
Milano (MM1 CAIROLI) e microfonaggio; 
Ore 10.30 Inizio visita guidata (durata un'ora e mezza circa). 
I BAMBINI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO 

 

 

La visita si svolge tutta in esterno, non si accede ai Musei del Castello, quindi non è necessaria nessuna 
certificazione di green pass. 
 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

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

€ 5 

Soci CRA FNM € 7 

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. 

€ 10 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  

COMUNICATO SEZ. AGORÁ n. 044/2022 –Visita guidata per bambini – Il castello sforzesco 27/03/2022 

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 10/03/2022 (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 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. 

- Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 

l’evento. 

- Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa. 

- L’iniziativa verrà effettuata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
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