
 
 

Visita Guidata a posti limitati!!! 

Villa Necchi Campiglio 
viaggio in un'affascinante dimora di lusso 

13 novembre 2022 

 

 
 

 

Immersa in un ampio giardino privato con piscina e campo da tennis nel centro di Milano, Villa Necchi 

Campiglio del 1935 rappresenta una affascinante dimora di lusso,  opera dell’architetto Piero Portaluppi; 

i Necchi Campiglio furono membri della ricca ed elegante borghesia industriale della Milano anni Trenta. 

La disposizione degli spazi interni risponde alla divisione tradizionale delle dimore nobiliari: area giorno 

a piano terra, stanze da letto al piano superiore, stanze di servizio nel sottotetto e sale da gioco nel 

seminterrato, insieme agli spogliatoi e bagni per la piscina. La famiglia Necchi Campiglio volle tuttavia 

allontanarsi dalla tradizione dell’epoca, prevedendo ampie zone destinate al ricevimento degli ospiti e alla 

socialità: la Sala da pranzo, il Fumoir, la Biblioteca e il Salone. Nel secondo dopoguerra la Villa fu 



interessata dall’intervento di riallestimento dell’architetto Tomaso Buzzi, che addolcì la linearità dello 

stile di Portaluppi inserendo elementi d’arredo ispirati al Settecento e in particolare allo stile Luigi XV. 

 

 
 

 
 

PROGRAMMA 

Primo gruppo: Ritrovo ore 14.15 inizio ore 14.30 

Secondo gruppo: Ritrovo ore 16.15 inizio ore 16.30 

 

Luogo di ritrovo: all’ingresso di Villa Necchi Campiglio.  

Specificare quale fascia oraria si preferisce all’atto dell’iscrizione, grazie  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

29 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com ; pagamento il giorno stesso 

della visita 

 

mailto:simona@artemidearte.it


● 26,1 euro a persona per mini-gruppi a partire da 4 persone in su (sconto del 10%) tramite 

pagamento, all’atto dell’iscrizione, con bonifico bancario (oppure Satispay o Carta di credito) 

scrivendo a simona@artemidearte.com  

● 13 euro a persona per i tesserati FAI da segnalare all’atto dell’iscrizione 

● Ulteriori sconti per bambini e ragazzi o altre categorie da richiedere all’atto dell’iscrizione 

tramite mail a simona@artemidearte.com  

 

 

La quota comprende:  

● Biglietto di ingresso a Villa Necchi Campiglio 

● Visita guidata a Villa Necchi Campiglio 

 

 

Visita a Posti Limitati!! Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti  

 

 

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE: 

In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare ugualmente l’intera quota. 
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