Progetto Multimediale di Promozione delle Eccellenze Italiane nel Mondo verso Expo 2015

Dettaglio Adesione
L’adesione alla Guida Multimediale “I-Tesori di Monza e Brianza”
prevede l’inserimento nella “Banca Dati dei Tesori d’Italia”
ed i servizi di promozione multimediale e multilingua rivolta
ai Cittadini e ai Turisti Italiani e Stranieri.

I-Tesori di Monza e Brianza
Guida Multimediale alla scoperta
della Verde Brianza per Turisti e Brianzoli

Versione Smart - Web

Inserimento nelle Mappe dei Tesori d’Italia

Inserimento della Vostra Attività nella Banca dei
Tesori d’Italia e nel Motore di ricerca cartografico
territoriale brianza.italiamappe.it e nazionale
www.italiamappe.it, traducibile in 35 lingue con
visualizzazione Privilegiata.

Vetrina Smart-Web di promozione

Una Vetrina di Promozione completamente
aggiornabile in Italiano – Inglese e Cinese.
Sezione Info per la presentazione dell’attività,
Sezione Offerte, Sezione Eventi. Modulo di richiesta
informazioni e Link diretto al Vostro Sito Web. Tutte
le informazioni sono visualizzate a livello prioritario
nelle varie Sezioni Tematiche e Cartografiche:
Nazionale, Provinciale, Cittadino e Locale.
Aggiornando la vetrina si modificano i dati sia sul web
che sull’applicativo per smartphone.
I Tesori nei Dintorni

L’utilizzo all’interno del Vostro Sito Web o in una sezione
a Voi dedicata de “Le Mappe interattive dei Tesori
nei Dintorni”. Sulle mappe viene visualizzata la Vostra
sede e tutti i punti di interesse di Arte e Cultura,
Natura, Sport e Divertimento che ci sono nei dintorni
con schede informative.

Esplorazione Virtuale e Visita Virtuale

È il prodotto in grado di mostrare
gli ambienti della tua attività
commerciale grazie ad immagini
panoramiche ad altissima qualità.
Il numero di fotografie panoramiche
varia da un minimo di una ad un
massimo di 5 foto panoramiche a 360°.
Le immagini verranno inserite
nell’Esplorazione Virtuale della
Brianza, sia all’interno
dell’applicazione iPhone/ iPad.
Inoltre è possibile inserire il visore
e le immagini a 360° nel proprio
sito internet.

www.italiamappe.it
brianza.italiamappe.it

Versione Cartacea

Spazio di promozione all’interno della Guida
“I Tesori di Monza e Brianza”.
In Inglese-Italiano distribuita in versione cartacea
a settembre 2011 durante il Gran Premio di Monza
e al Macef – Fiera Rho Milano.
La Guida Cartacea rimane a disposizione sul web
nella versione virtuale, sfogliabile e scaricabile.
Con lo spazio di promozione su Virtuale per 1 Anno.
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Treasures of welcome
I TESORI DELL'ACCOGLIENZA
ItaliaMappe.it leads you to discover hotels where you will be welcome like treasures.
ItaliaMappe.it Vi porta alla scoperta degli hotel dove sarete accolti come Tesori.
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Via Andrea Doria, 22
Milano - 20124 (MI)
Tel. +39 02 67411411
Fax +39 02 6696669
info.doriagrandhotel@adihotels.com

WWW.DORIAGRANDHOTEL.IT
s PALAZZO GRANDE s

s HOTEL MISSOURI s

s HOTEL PRESIDENT s

Via Palazzo Grande, 20
Corciano - 06073 (PG)
Tel. +39 075 6979260
Fax +39 075 6979156
info@palazzogrande.com

Via Albio Tibullo, 28
Bellaria Igea Marina - 47814 (RN)
Tel. +39 0541 331730
Fax +39 0541 330130
info@hotelmissouri.net

Via Duino, 8
Udine - 33100 (UD)
Tel. +39 0432 509905
Fax +39 0432 507287
info@presidenthoteludine.com

WWW.PALAZZOGRANDE.COM

WWW.HOTELMISSOURI.NET

WWW.PRESIDENTHOTELUDINE.COM

!

s HOTEL POLIZIANO FIERA s

www.italiamappe.it

Via Poliziano, 11
Milano - 20154 (MI)
Tel. +39 02 3191911
Fax +39 02 3191931
info.hotelpolizianofiera@adihotels.com

GO

For informations:
Per informazioni:
www.italiamappe.it/regione/lombardia
www.lombardiabeniculturali.it

WWW.HOTELPOLIZIANOFIERA.IT

Le mappe dei

TEsoriD’ITALIA

for workers consists of the three
oldest multi-family buildings and
over 50 semi-detached houses, each
with a vegetable garden, garden and
low fences.Ofﬁce workers had little
detached houses and the managers
beautiful villas. The homes of
the doctor and the chaplain stand
separately in a special position up the
hill. The owners resided in the grand
manor house known as the Castle.
The house always reﬂected the rank
of its occupant. The design of this
dream come true is made complete by
a school, church, cemetery, laundry,
a small hospital, public baths, a
recreational club and a food shop.The
Work Village of Crespi d’Adda is now
a UNESCO World Heritage Site.
Info: www.villaggiocrespi.it
www.crespidadda.it

di ediﬁci ben ordinati e organizzati.
Ai lati dell’ingresso dello stabilimento,
le due palazzine direzionali, eleganti,
in stile eclettico, sedi degli ufﬁci
di dirigenti e impiegati.
Le abitazioni destinate agli operai sono
costituite da tre più antichi palazzotti
plurifamiliari e da oltre 50 case
bifamiliari, ciascuna dotata di orto,
giardino e bassa recinzione.
Riservati invece “villini” agli impiegati
e belle ville ai dirigenti. Stanno a sé le
abitazioni del medico e del cappellano,
in posizione privilegiata, sull’altura.
I proprietari dimorano nella maestosa
villa padronale detta il castello.
La casa va di pari passo col rango di
chi vi risiede. Completano il disegno
che è un sogno realizzato, la scuola,
la chiesa, il cimitero, il lavatoio, un
piccolo ospedale, i bagni pubblici, un
dopolavoro e uno spaccio alimentare.
Il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda
fa parte del “Patrimonio Mondiale
dell’Umanità” sotto l’egida UNESCO.
Info: www.villaggiocrespi.it
www.crespidadda.it

THE OASES OF THE SPIRIT

LE OASI DELLO SPIRITO

Sacred mountains are generally places of worship and
meditation, devotional pathways and places of pilgrimage
which can be identified by a group of architectural
constructions that are tied to the religious spirit of Christianity,
or they can be places in the hills and mountains of outstanding
natural beauty. In truth, they are also more than that because,
in these places, everything comes together so perfectly to
encourage reflection and self-discovery such that even the
sensibility of non-believers and agnostics is touched. In the
silence, in the stillness all around, in the inner stillness, if it is not
there, it springs to new life.The Sacred Mountains of Ossuccio
and Varese are included in the UNESCO World Heritage List.
Info: www.comunicare.it/ofmcap/luoghi/ossuccio.htm
www.sacromonte.it - www.sacromontevarese.net

Luoghi di fede, di raccoglimento, percorsi devozionali e mete
di pellegrinaggi, identificati da un insieme di manufatti
di pregio architettonico che si legano allo spirito religioso
cristiano, luoghi collinari o montani di singolare bellezza fisica
e paesaggistica. Questo, in estrema sintesi, sono i Sacri Monti.
In verità, sono anche qualcosa di più perché lì tutto concorre
a quel riflettere e a quel ritrovarsi che toccano la sensibilità
persino del non credente e dell’agnostico. Nel silenzio, nella
quiete all’intorno, nella quiete interiore che se non c’è
si rigenera. I Sacri Monti di Ossuccio e di Varese sono beni
culturali compresi nel “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”
sotto l’egida UNESCO.
Info: www.comunicare.it/ofmcap/luoghi/ossuccio.htm
www.sacromonte.it - www.sacromontevarese.net
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Treasures of welcome
I tesori dell'accoglienza
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s DORIA GRAND HOTEL s

Crespi D’Adda: a work village
from times past
Crespi D’Adda: un villaggio
operaio d’altri tempi

by Giovanni Garavaglia
photo Editoriale Jaca Book/Bams Photo Rodella
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Associazione Nazionale senza fini di lucro
Via dei Cacciatori 16 — 20862 Arcore (MB)
Tel. 039 9713126 — Fax 039 614342
www.italiamappe.it — tesori@italiamappe.it
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