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VISITA AI MERCATINI 

DEI NAVIGLI 
(MILANO)  

 

(domenica 27 ottobre 2019) 

 

 
Si ripropone ancora una volta la visita di fine 

ottobre ai Mercatini dei Navigli, che si 

svolgono a Milano, ogni domenica di fine mese, con la sola esclusione di agosto, lungo il corso del 

Naviglio (Ripa Ticinese). La presenza di circa 700 bancarelle è tale da giustificare una visita specifica per 

osservare ed eventualmente anche comprare oggetti di antiquariato, modernariato e collezionismo 

variegato. La Sezione Culturale ed Hobby del GID, sperando di far cosa gradita agli iscritti, organizza, 

come ormai d’abitudine, un viaggio in pullman a Milano, dando la possibilità agli interessati di aggirarsi 

in assoluta libertà e serenità, lungo il corso dei Navigli, a curiosare fra le varie mercanzie presenti. A 

differenza di quanto in uso per le altre visite similari, non vengono organizzati pranzi da parte del GID,  

ma ognuno avrà la possibilità di  gestirsi la giornata come meglio crede (contando sempre sulla clemenza 

del tempo)  e di pranzare all’occorrenza presso uno dei numerosi locali che si affacciano lungo il corso 

del Naviglio. 

Il giorno scelto per la visita è quello di 

 

 

Domenica 27 ottobre 
 

 

 

Con partenza da Brescia - Piazzale FIAT IVECO (Via Volturno), alle ore 9,00. 

La partenza da Milano per il rientro è prevista per le ore 17,00 circa. 

 

Il costo del viaggio è di Euro 15,00. Agli associati verrà proposto ad Euro 10,00. 

 

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 

persone. Sulla scheda di prenotazione dovrà anche essere indicato il numero di telefono cellulare o 

quello di casa per poter eventualmente contattare gli iscritti che non si presenteranno 

all’appuntamento.  

 
Onde evitare attese alla partenza o per problemi dell’ultimo minuto si raccomanda una sollecita 

segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 3290 2292276) di eventuali contrattempi che 

dovessero sorgere.   

 


