Visite guidate gratuite a UniCredit Tower per le scuole

A seguito delle numerose richieste ricevute dal pubblico e dagli studenti, e in segno di vicinanza ai giovani e
alle comunità in cui opera, UniCredit ha deciso di organizzare una nuova giornata di apertura straordinaria e
gratuita riservata alle scuole medie inferiori e superiori per visitare UniCredit Tower.
Un gruppo selezionato di guide, dipendenti della banca, racconterà agli studenti e ai loro docenti la grande
riqualificazione urbana della zona di Porta Nuova, di cui UniCredit Tower è il cuore pulsante.
Sarà possibile visitare un piano tra i più alti della Torre A, da cui si ammirerà Milano da una prospettiva
diversa dal solito e davvero unica. Le Alpi, lo stadio di San Siro, il Duomo e altri punti di riferimento della città
appaiono infatti in una luce davvero particolare.
Gli studenti avranno anche l’opportunità di visitare il 2° piano della Torre A che presenta l’innovativo spazio
di lavoro denominato “Tree House”.
Il complesso di UniCredit Tower consta di tre torri, denominate A, B e C. In particolare la torre A è il palazzo
più alto d’Italia dal punto di vista architettonico con 230 metri d’altezza grazie allo Spire, la spirale che ormai
connota il nuovo skyline di Milano e in omaggio alle guglie del Duomo.
Vi invitiamo ad entrare con noi in UniCredit Tower per avere un’altra prospettiva sulla città di Milano e per
mostrare ai ragazzi un luogo di lavoro vivo e innovativo.

Il complesso di UniCredit Tower
UniCredit Tower si inserisce nel quartiere di Porta Nuova, la più grande opera di riqualificazione urbana mai
realizzata nel centro di Milano e tra le principali a livello europeo: oltre 290.000 mq.
Questa riqualificazione comprende la zona della Stazione Porta Garibaldi, le ex Varesine e il quartiere Isola
con un mix di aree residenziali e lavorative oltre che di verde cittadino.
Il complesso UniCredit Tower si compone di 3 torri, alte, rispettivamente 230 metri (31 piani, 146 metri senza
lo Spire), 100 metri (21 piani), e 50 metri (11 piani). Il piano della torre A si aggira sui 1000 mq, quello della
torre B sugli 800 e quello della C sui 1200.
Con i suoi 230 metri di altezza UniCredit Tower è oggi il palazzo più alto d’Italia dal punto di vista
architettonico grazie allo Spire, una struttura a forma di guglia alta 78 m che completa la Torre.
Le visite per le scuole
UniCredit mette a disposizione visite guidate gratuite, della durata di circa 30 minuti fino a un massimo di
1200 visitatori, per gli studenti della Lombardia e per i loro docenti accompagnatori.
Le visite permetteranno di accedere ad un piano alto della Torre A e all’innovativo piano denominato Tree
House.
È necessaria la presenza di almeno un docente accompagnatore per ogni gruppo di studenti.
DATA : sabato 11 maggio 2019, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (ultima visita ore 13.30)
MODALITA' DI PRENOTAZIONE : invio del “Modulo di adesione” entro il 6 aprile 2019
all’indirizzo e-mail sponsoculturali@unicredit.eu . A seguire UniCredit comunicherà al docente di riferimento
la disponibilità e l’orario della visita. Successivamente, ed entro 15 giorni prima della visita, la scuola dovrà
inviare l’elenco completo dei partecipanti sempre al medesimo indirizzo e-mail.
ACCESSO: Tutti i partecipanti dovranno presentarsi il giorno stabilito circa 15 minuti prima dell’orario della
visita muniti di documento di identità valido.
FORMAT : visite guidate gratuite di circa 30 minuti dalle 8.00 alle 14.00 (ultima visita ore 13.30) con 100
partecipanti per turno. Le guide sono fornite da UniCredit.
INFORMAZIONI:

indirizzo e-mail sponsoculturali@unicredit.eu

