“Crediamo in una cultura divertente e accessibile a tutti.
Ogni giorno ci impegniamo a raccontarla divertendo e a riempire il tempo libero di sempre
più persone con storie ed esperienze indimenticabili. Teniamo sempre lo sguardo puntato
sulla bellezza e sull’importanza dei particolari affinché anche il più classico dei tour possa
essere percepito come un piccolo grande evento.”
(Olivia Campanile, CEO & founder di NEIADE Tour & Events)
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Guidati da un’esperienza di oltre quindici anni sul territorio, organizziamo
quotidianamente visite private per gruppi e scuole e forniamo una consulenza a 360
gradi per eventi di prestigio in meravigliose cornici storico–artistiche, impegnandoci
a rispondere con chiarezza, velocità e passione alle esigenze di Pubbliche
Amministrazioni, Aziende, Tour Operator, Agenzie e Associazioni.
I nostri punti di forza sono creatività, qualità e semplicità, oltre a una costante
selezione delle guide abilitate impegnate a coinvolgere tutti le persone che
partecipano alle nostre visite nella fruizione dell’Arte, della Storia, dell’Architettura e
della cultura milanese.
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I nostri tour guidati
Da
sempre
creiamo,
sviluppiamo
e
organizziamo esperienze ed eventi culturali,
proponendone un calendario altamente
diversificato in modo da andare incontro alle
esigenze di un pubblico sempre più ampio e
variegato. Oltre alla tradizionale offerta di
visite guidate a siti, monumenti e mostre
temporanee, è fra i nostri obiettivi
impegnarci, con un tocco di creatività, ad
ampliare il pubblico interessato alla storia e
alla cultura cittadina. Tra le molte iniziative,
ricordiamo i tour in città a bordo del Tram
storico di Atm Servizi Diversificati, di cui
siamo tra l’altro fornitori esclusivi di guide
turistiche, i tour sui Navigli a bordo del nostro
motoscafo privato, le lezioni di storia e arte
di Milano nel locale storico Savini Milano
1867 e nella nostra Location Spazio Theca di
fronte al Castello Sforzesco.

Il lockdown non ha fermato la voglia di
conoscere, di fare cultura, di condividere il
Bello, in tempo di pandemia più che mai. Da
marzo 2020, #Milanoacasatua è stata la
nostra risposta alla frammentazione e
all’isolamento sociale cui tutti siamo stati. e
ancora in parte siamo, costretti. Incontri
virtuali, corsi online, video-laboratori
interattivi per bambini e famiglie, brevi
pillole e divertenti videoclip hanno dato vita
ad un ricco palinsesto culturale, proposto sui
canali social, all’insegna della condivisione e
dell’inclusione: per tenere compagnia ai
milanesi in un momento difficile, senza
dimenticare il patrimonio storico-culturale
della città.

Risotto sul Tram storico

Cripta a lume di lanterna

Tour di Milano in tram

Cripta di San Sepolcro

Due indiscussi simboli di Milano si
incontrano per la prima volta in un tour
guidato unico nel suo genere: la magia
di un tram anni Venti e le sue raffinate
atmosfere retrò incontrano la cucina della
tradizione più gustosa. Un’esperienza
unica per scoprire la città non solo con gli
occhi, ma anche con il cuore, il gusto e…
sorpresa speciale, l’olfatto!

Una visita guidata insolita per una location
altrettanto eccezionale: la Cripta di San
Sepolcro. I visitatori potranno scoprire la
storia della Cripta guidati dall’affascinante
luce delle lanterne e dai preziosi racconti
dei nostri esperti archeologi. Il nostro
primo format in Cripta che ha sempre
riscosso un grande successo.

Agri-aperitivo al Mercato di P.ta Romana
Porta Romana e Mercato Agricolo Coperto
Un tour guidato per scoprire l’animo green
di Milano in uno dei suoi quartieri più vivaci
e sorprendenti, Porta Romana.
Inaspettatamente, dalle antiche vie che si
diramano intorno alla cinquecentesca
porta sulla via per Roma e ai resti dei
bastioni spagnoli si arriva al Mercato
Agricolo Coperto di Porta Romana. Sulle
bancarelle, un vero tripudio di colori e
profumi del territorio lombardo…

La Milano Sotterranea

Aperitivo sulla Torre Branca

Actor tour alla ricerca di… Leonardo da Vinci

Aree archeologiche di Milano

Torre Branca

Castello Sforzesco e zona Magenta

Una vista guidata nei sotterranei di
Milano, che celano una città
nascosta. Scendiamo a quattro metri di
profondità per vivere uno dei percorsi più
misteriosi e affascinanti alla scoperta
di Milano sotterranea. Dall’area
archeologica del Duomo alla Cripta di San
Giovanni in Conca, gradino dopo gradino,
sarà come camminare a ritroso nel tempo.

Un tour guidato al calar del sole, all’ora
del tramonto, quando la città si accende
pian piano tra le luci della sera.
Seguiteci fino alla terrazza panoramica più
alta della Torre Branca, riservata in
esclusiva per noi: ascoltando mille storie e
racconti sulla città che pian piano si
dischiude davanti al nostro sguardo,
gusteremo, là in alto, a quasi 100 metri
d’altezza, un aperitivo in quota unico ed
indimenticabile!

Partono gli Actor tour di Neiade, i primi e
unici tour guidati con guida e incursione
teatrale di personaggi tipici della storia di
Milano. Iniziando dal Castello Sforzesco,
un tempo sede della ricca corte di
Ludovico il Moro, committente di
Leonardo, le nostre guide ci conducono,
verso ovest, al quartiere un tempo
detto sestiere di Porta Vercellina. Difficile
non imbattersi anche nell’artista che,
armato di pennelli, corre a dipingere le
figure, ancor oggi immortali, del
suo Cenacolo.

Milano Street Art Tour

Fra le botteghe storiche di Milano

Degustazione alla Vigna di Leeonardo

Diversi quartieri di Milano

Centro storico di Milano

Vigna di Leonardo e Casa Atellani

A Milano non occorre certo entrare nelle
sale di un museo per imbattersi nelle più
diverse forme d’espressione artistica!
Infatti, sono sempre di più le strade e i
quartieri del capoluogo ambrosiano
che prendono vita grazie ai colori e
alle forme dei murales, dipinti sui muri
della città da artisti giovani e talentuosi.
Abbiamo finora pensato a quattro diversi
tour nei quartieri Ticinese e Navigli, Ortica,
Martesana e Isola.

Riscopriamo le tradizioni artigianali più
tipicamente milanesi grazie a questo tour
guidato in esclusiva. Passeggiamo fra i
principali monumenti del tessuto urbano
milanese; di strada in strada, la sosta è
d’obbligo di fronte alle insegne dei negozi
più antichi. I proprietari di alcune delle più
prestigiose botteghe storiche
milanesi aprono le porte dei loro
meravigliosi negozi e raccontano i segreti
di antichi mestieri.

La nuova Vigna di Leonardo ha dato i suoi
primi frutti, ed è ora di “degustarli”! Oggi
infatti la nostra non sarà una semplice
visita guidata, non ci limiteremo ad
osservare la bellezza di questo luogo, ma
potremo anche degustare il Vino di
Leonardo, coltivato proprio nel luogo della
vigna che Ludovico il Moro gli regalò
cinque secoli fa.

I nostri eventi aziendali
La scelta di un evento culturale e la
possibilità di aprire in esclusiva una location
producono un percepito elevato in termini di
posizionamento di un brand, valorizzando il
sito storico-artistico e facendolo percepire
non come mero contenitore ma come vero
contenuto e cuore stesso dell’evento
organizzato.
La
personalizzazione
dell’evento,
effettivamente tailor made sul cliente, la
conoscenza del tessuto culturale cittadino e
la creatività che ci contraddistingue fanno
parte integrante della nostra professionalità e
del nostro know-how, che non smettiamo
mai di ampliare e migliorare con grande
curiosità e spirito di collaborazione, al
servizio dei clienti e delle istituzioni.

Perché visitare una chiesa e la sua cripta,
quando puoi esplorarla a lume di candela?
Perché prendere il tram solo per andare a
lavoro, quando puoi usarlo per scoprire strade
e scorci mai visti prima?
Perché fare un tour per il centro di Milano,
quando puoi navigare alla scoperta degli
antichi canali della città?
In questi anni la creazione di eventi culturali
corporate su misura è stato certamente
tanto impegnativo quanto soddisfacente e ci
ha permesso di ampliare e consolidare una
fitta rete di partnership. Dall’ideazione di
format basati sui valori dell’azienda cliente,
alle cene di gala a tema storico, dall’evento
diffuso su tutto il territorio per migliaia di
visitatori. ai private tour per gli ospiti di Stato.

Per stringere e consolidare relazioni
commerciali e di partnership…
Per attività di Pr e New business…
Per un brindisi di Buon Natale unico…
Per un lancio di prodotto indimenticabile…
Per appassionare i dipendenti…
Un’esperienza coinvolgente, un evento
indimenticabile. Il nostro team di esperti vi
accompagnerà nel sito culturale o nel
museo svelandone tutta la storia e tanti
curiosi aneddoti.
Infinite personalizzazioni: l’offerta culturale ed
il prestigio di fornitori e partner permettono la
totale personalizzazione o la creazione di
eventi unici o d’eccezione sempre nuovi.

Swarovski

Lottomatica

Altroconsumo

Gallerie d’Italia - Pax: 190

Cenacolo Vinciano – Pax: 100

Galleria Vittorio Emanuele II – Pax: 200

L’obiettivo del cliente era regalare una
serata indimenticabile ai propri Top client
in un contesto di prestigio estraneo alle
location più tradizionalmente fashion.
Superando numerosi problemi logistici,
abbiamo organizzato una splendida Cena
di Gala presso le Gallerie d’Italia, dove gli
ospiti sono stati dapprima accolti da attori
professionisti e dopo cena condotti ad
ammirare le collezioni permanenti con un
focus attento ad alcune tematiche care al
Cliente.

Maxi evento composto da oltre 20 tour
guidati legati a Leonardo da Vinci e da due
conferenze in Pinacoteca Ambrosiana e in
Spazio Theca, rispettivamente dedicate al
Codice Atlantico e sulla Moda e il
Costume rinascimentali. Infine abbiamo
pensato che l’evento di chiusura non
potesse che essere una visita a porte
chiuse del Cenacolo Vinciano,
accompagnata da un banchetto esclusivo
nella magica atmosfera rinascimentale del
complesso di Santa Maria delle Grazie.

Presso la Galleria Vittorio Emanuele II, in
cima ai suoi camminamenti a cielo aperto
a 36 metri di altezza, abbiamo organizzato
questo evento destinato ai dipendenti,
perché tutti potessero godere di un break
lavorativo che rimanesse vivido nella
memoria di ciascuno. Dopo uno splendido
percorso guidato sui tetti di Milano, pieno
di storie e aneddoti avvincenti, abbiamo
accolto tutti gli invitati in una location
limitrofa per un pranzo a tema.

Axa Assicurazioni

Total

Bayer

Palazzo Serbelloni - Pax: 200

Torre Branca – Pax: 90

Siti diversi – Pax: 80

Abbiamo realizzato sette itinerari culturali
nel centro di Milano, dai tour sui nostri
esclusivi mezzi storici fino alle cripte,
declinandoli sui Valori di Axa. Nella
splendida cornice di una dimora storica in
pieno centro, con pranzo a cura di un
catering d’eccezione, abbiamo
trasformato la location in sede di
formazione e confronto sui valori
dell’Azienda attraverso due giochi di
squadra, uno condotto da un nostro
formatore-animatore e un altro
multimediale, personalizzato su tablet.

All’esigenza di offrire ai propri invitati una
prospettiva diversa e insolita che evitasse
la staticità di soluzioni più tradizionali,
abbiamo risposto organizzando un tour
del Parco Sempione con salita a porte
chiuse della Torre Branca, a cui è seguita
la cena in esclusiva nell’adiacente
location. La personalizzazione di tutto il
materiale visivo dell’evento ha reso ancora
più d’impatto la sensazione di esclusività e
originalità.

Abbiamo creato quattro percorsi
personalizzati, coniugati sui valori di un
nuovo specifico prodotto del cliente e
che, nel contempo, rispondessero ad una
serie di esigenze logistiche complesse
che sommariamente prevedevano la
suddivisione per target degli ospiti, il
trasferimento da luoghi e in tempi diversi
e, infine, la conclusione dell’evento a
convergere in contemporanea in un’unica
location dedicata.

Subaru

ING Direct

Chiomenti Studio Legale

Spazio Theca – Pax: 40

Eventi bimensili – Pax: 15/20 a evento

Pinacoteca di Brera – Pax: 180

Un evento dinamico modellato
sull’esigenza di trovare un connubio tra
cultura e svago, nell’ambito di un team
building. Abbiamo iniziato nella nostra
location di Piazza Castello, con un’attività
ricreativa e originale come una blending
experience ispirata ai valori del brand; gli
stessi sono poi stati ripresi durante il
racconto della storia di Milano lungo un
tour fino ai camminamenti della Galleria
Vittorio Emanuele II dove gli ospiti, dopo
aver ammirato la città dall’alto, hanno
potuto cenare in una location a loro
dedicata.

Progetto finalizzato alla premiazione dei
team interni del Gruppo bancario.
Pianifichiamo eventi culturali bimensili che
diano ai partecipanti, oltre all’opportunità
di formazione e socializzazione, anche la
conoscenza e consapevolezza del
patrimonio storico-culturale di cui è
permeata la città. Dalla storia dei Navigli a
bordo del nostro motoscafo, alla caccia al
tesoro leonardesca, dalla Vigna di
Leonardo con degustazione del Tasto
Atellano alla riscoperta del Duomo con
showcooking del tipico risotto giallo.

Abbiamo messo a disposizione del cliente
la nostra piattaforma web che, una volta
personalizzata per l’evento, ha raccolto le
adesioni da parte di clienti e partner
internazionali fino al raggiungimento del
numero massimo di partecipanti. Iniziata
con una visita guidata in esclusiva della
Pinacoteca di Brera, la serata è proseguita,
coerentemente con il tono elegante
dell’evento, con la cena presso uno dei più
blasonati e storici ristoranti milanesi,
raggiunto dagli ospiti in compagnia delle
nostre guide e delle nostre hostess.
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Banco Bpm
ING Bank NV
Cral – Regione Lombardia
Politecnico di Milano
Axa Assicurazioni
Confcommercio
Coop Lombardia
AON
Bose
Hilti
Università Cattolica di Milano
Edelman
Coca Cola Italia
Smeg
Saint Gobain Glass Italia
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H&M
Sephora
LVMH
Peikko Group
Bayer
Subaru
Uvet
DeAgostini
CBRE
Terna
Kellogg Italia
Mico DMC
Club BPM Soci
Maag
Studio Legale Chiomenti

TRA I NOSTRI PARTNER

Neiade S.R.L.
Viale Romagna, 46
20133 Milano
Tel. +39 02 36565694 / +39 373 7525689
info@neiade.com

www.neiade.com

