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SHOPPING AL CENTRO COMMERCIALE:
“IL CENTRO” DI ARESE

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus G.T., accompagnatore e 

assicurazione di legge.

€ 29,00 Con partenze da 
Torino

€ 19,00 Con partenze da 
Santhià, Cigliano e Vercelli

partenze in bus da Vercelli, Santhià, Cigliano, Torino

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore...

PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 
acconto del 25%,

saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: VERCELLI parcheggio Carrefour, SANTHIÀ supermercato MD, , CIGLIANO P.zza Alleati, TORINO C.so 
G.Cesare (Conad, ex Auchan), C.so Bolzano (fermata Sadem)

22 GENNAIO 2022

Vivi un’esperienza unica a due passi da Milano! Una giornata all’insegna dello shopping 
al “Centro” con oltre 200 negozi, marchi italiani ed internazionali e una zona ristoro con 

25 ristoranti!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 8.00 circa ritrovo e partenza in bus G.T. per ARESE. Ingresso al famoso ed unico 
centro commerciale, con una superficie di 93.000 mq che lo rende una delle gallerie 
più grandi d’Italia e fra le maggiori d’Europa. Partendo proprio dalle forme, IL CENTRO 
riprende le facciate disegnate su ispirazione delle corti lombarde, gli interni sono 
ampiamente luminosi grazie ai soffitti trasparenti e alle ampie vetrate. Il progetto nel 
suo complesso è stato più volte premiato da giurie internazionali, a riconoscimento 
della qualità dei materiali e della progettazione. IL CENTRO ha dominato infatti i MAPIC 
Awards edizione 2016 di Cannes, evento internazionale ed appuntamento chiave per il 
settore retail, che ha riconosciuto la galleria di Arese come Best New Shopping Centre in 
the world. IL CENTRO offre 200 negozi e oltre 30 insegne dedicate alla ristorazione e alla 
caffetteria, per un’accoglienza senza eguali, ospitando nel primo anno di apertura oltre 
13 milioni di visitatori! Non un semplice Centro: due piani ricchi di proposte commerciali 
che lanciano per la prima volta in Italia un flagship store di brand internazionali (Primark, 
Lego, Bath & Body works) e nuovi format (H&M home, PIE – Pizza Italiana Espressa e 
altri). Parco giochi coperto per bambini e baby sitting, free wi-fi, ufficio informazioni, tax 
free, dog sitting e toelettatura. Aperti dalle 9 alle 22, dal Lunedì alla Domenica. Pranzo 
libero. Viaggio di rientro nel pomeriggio con arrivo previsto in serata.
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