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GENNAIO 
DAL 29 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO  
“Settimana bianca dei 50&Più” - Madonna di Campiglio (TN)
Le Olimpiadi Invernali si trasformano in una settimana bianca per gli appas-
sionati degli sport invernali.

FEBBRAIO 
LUNEDÌ 6 FEBBRAIO - ORE 11 
“Presentazione degli eventi 2023” 
tra cultura, turismo e opportunità - Sala Turismo
Presentazione del programma delle iniziative turistico - culturali in program-
ma per il 2023 e del nuovo portale Corporate Benefits con le convenzioni dedi-
cate agli associati. Verranno inoltre illustrate le possibilità di adesione ad Ente 
Mutuo Regionale per l’assistenza sanitaria. Al termine ci sarà un piccolo rin-
fresco. Ingresso libero su prenotazione.

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO - ORE 15,15 
“Mecenati, collezionisti, filantropi. Dai Medici ai Rothschild” 
Visita guidata alle Gallerie d’Italia
Committenti, collezionisti, filantropi e molti grandi banchieri a partire dal Ri-
nascimento e per tutta l’età moderna furono tra i maggiori mecenati di ogni 
tempo; con la loro attività collezionistica e l’impegno a sostegno dell’arte e della 
cultura, seppero trasformare il proprio capitale economico in capitale culturale 
e simbolico. Cosimo e Lorenzo de’ Medici, le famiglie Giustiniani e Torlonia, 
Nathaniel Mayer Rothschild, John Pierpont Morgan: numerose opere d’arte 
appartenute alle loro raccolte in mostra alle Gallerie d’Italia: Verrocchio, Miche-
langelo, Caravaggio, Gherardo delle Notti (Gerrit van Honthorst), Valentin de 
Boulogne, Antoon Van Dyck, Angelika Kauffmann, Francesco Hayez, nonché 
un’opera inedita di Giorgio Morandi: capolavori di diverse epoche provenienti 
da prestigiosi musei nazionali e internazionali.

MARZO 
MERCOLEDÌ 8 MARZO 
“Nel cuore delle Donne” -  Palazzo Bovara
Concerto e serata di Gala nella splendida sede del Circolo del Commercio, orga-
nizzati con la collaborazione artistica di Fondazione Antonio Carlo Monzino. 
Ingresso su prenotazione.

DAL 15 MARZO AL 28 MARZO 
“Caldo Inverno a Sorrento”
Rilassante soggiorno presso il Mar Hotel Alimuri (4 stelle) a Meta di Sorrento 
sul mare con viaggio in bus da Milano. Soggiorno in pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, escursioni come da program-
ma. Viaggio in treno con supplemento su richiesta.

DAL 30 MARZO AL 6 APRILE  
“Crociera dei 50&Più  - Impressioni Francesi”
Le Havre, Rouen, Les Andelys, Giverny, Versailles, Parigi: attraverso incantevoli 
paesaggi, città antiche, castelli e scenari romantici la cui luce ha stregato i pittori 
impressionisti. Navigazione lungo la Senna a bordo della M/nave Viva Gloria.

APRILE 
DAL 15 AL 22 APRILE 
“Crociera MSC nel Mediterraneo” - Evento Regionale 50&Più Lombardia
Crociera MSC con partenza da Venezia - Kotor - Mykonos - Santorini - 
Ancona - Venezia. 
Disponibilità di cabine doppie interne e cabine con oblò, cabine con balco-
ne; tasse di imbarco e sbarco, assicurazione multi-rischi e quote di servizio 
escluse. Trasporto per il porto d’imbarco su richiesta.
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“Italia in...Canto” - Concorso Canoro dei 50&Più Napoli, Royal Continental
Si torna nella bella Napoli per le finali del Concorso canoro e per trascorrere 
tre giorni all’insegna del bel canto e della scoperta di luoghi inediti, inclusa 
Pompei dopo l’incredibile restauro.

DATA DA DEFINIRE 
“Ricetto di Candelo: un tuffo nel Medioevo” - Gita giornaliera
Il Ricetto di Candelo è una struttura fortificata sorta allo scopo di conservare 
e difendere i beni più preziosi della comunità:  gli edifici non sono stati abitati 
in pianta stabile, ma è stato utilizzato come deposito per i prodotti agricoli 
in tempo di pace e come rifugio temporaneo per la popolazione in tempo di 
guerra o pericolo. Viaggio A/R in bus GT da Milano.

MAGGIO 
GIOVEDÌ 11 MAGGIO - ORE 15
“Museo del Novecento” - Visita guidata al Palazzo dell’Arengario 
Nata grazie alla generosità e alla passione dei collezionisti milanesi, la Colle-
zione del Museo del Novecento è una tra le più importanti raccolte d’arte ita-
liana del XX secolo. Il percorso espositivo raccoglie circa 300 opere, allestite 
secondo un criterio tematico - cronologico e prende avvio con un nucleo di 
opere unico al mondo esposte nella Galleria del Futurismo, tra questi Umber-
to Boccioni, Giacomo Balla, Fortunato Depero, Gino Severini, Carlo Carrà.

17-18 MAGGIO
“Bergamo e Brescia 2023” - Evento Regionale 50&Più Lombardia
Una capitale che integra due città per moltiplicarne il valore e le esperienze. 
Un viaggio inedito tra tesori artistici e culturali, sapori ed eccellenze interna-
zionali. Pernottamento presso Hotel Ambasciatori o similare.

DATA DA DEFINIRE
“Corti di lunga vita” Concorso internazionale di cortometraggi - Roma
Il Concorso internazionale di cortometraggi, promosso da 50&Più Associa-
zione, incoraggia e promuove la realizzazione di audiovisivi che abbiano la 
finalità di affrontare aspetti che riguardano il mondo dell’anzianità e della 
sostenibilità.

GIUGNO 
11-18 GIUGNO OPPURE 11-25 GIUGNO
“Incontri dei 50&Più” - Serené Village 4 stelle - Marinella di Cutro (KR)
Torna il consueto raduno di inizio estate grazie al quale oltre 1000 soci di tutta 
Italia si ritrovano per condividere il piacere di una vacanza all’insegna del bel 
mare, del relax e del divertimento. Soggiorno con FORMULA ALL INCLUSIVE 
presso il Serené Village di Bluserena, a circa 10 km dalla località di Le Castel-
la. Possibilità di trasporto in aereo da Milano.

LUGLIO 
DATA DA DEFINIRE 
“Settimana della creatività dei 50&Più” - Laboratori e premiazioni del 
Concorso 50&Più - Località Santa Maria degli Angeli di Assisi (PG)
Un appuntamento per tutti gli appassionati di arte, ricco di laboratori creativi 
per apprendere nuove tecniche, acquisire strumenti per comprendere diversi 
linguaggi artistici e raccontare il proprio mondo interiore. L’evento, oltre a 
serate animate da spettacoli e momenti d’incontro, ospiterà le premiazioni 
del Concorso 50&Più dedicato a prosa, poesia, pittura e fotografia, giunto alla 
41ª edizione.
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