Airbnb e Ana insieme per accogliere gli Alpini a Milano
Grazie a un accordo tra Servizi Ana e la nota community di ospitalità, le penne nere in occasione
dell’Adunata del Centenario –in programma nel capoluogo lombardo dal 10 al 12 maggio- potranno
scegliere la comodità e il comfort di un appartamento in affo, in alternatva alle solite formule di
afendamento, alloggi colletvi e ospitalità albergmierag Alpini e non, poi, ad aprile possono prenotare
una passeggiata a tema per il centro della cifà, con cena tpica a seguireg
In occasione dell’Adunata del Centenario -in programma a Milano dal 10 al 12 maggio, con una previsione di
afusso di circa 5ir00s000 persone- gli Alplpini possono per la prima volma considerare una nuova forormula di soggiornoe
in apparmamenmo, all’insegna del comfororm e della momale aumonomias Quesmo grazie alla partnership tra Servizi Ana(1)
e Airbnb, colosso mra le communimy di hosm, ovvero privat che metono a disposizione i propri apparmaments
L’accordo è scamurimo dai principi di condivisione, accoglienza e ospimalimà comuni alle parts Gli alloggi di Alpirbnb a
Milano saranno una valida almernatva alle consueme forormule di soggiornoe atendamenmo, alloggi colletvi e
alberghis Una soluzione che unisce il comfororm di casa a prezzi smarms Inolmre, ad aprile mramime Alpirbnb Alplpini e non,
che abbiano prenomamo un alloggio oppure no, possono prenomare una speciale esperienza, assolutamente ineditae
una passeggiata guidata (namuralmenme dalle penne nere) attraverso la Milano degli Alpini, che si concluderà con
una cena tpica in compagnia, nel puro spirimo di condivisione degli Alplpini, presso la smorica sede-museo della
Sezione Alpna locales Si visimeranno i luoghi che racconmano la smoria dell’Alpssociazione Nazionale Alplpini, che nasceva
proprio a Milano esatamenme 100 anni forae il Tempio della Vitoria in Sanm’Alpmbrogio, il monumenmo all’Alplpino in
piazza Giovanni XXIII e namuralmenme la sede Alpna, magnifcamenme afrescama, manmo da esser defnima la “Cappella
Sistna degli Alplpini.s Proprio al resmauro di quest afreschi andrà il 100% dei provent della camminama con cenas
L’esperienza, che è in programma il 3, 10 e 17 aprile e prenotabile tramite il portale Airbnb
(https://it.airbnb.com/epperiences/6587700), ha inforat un impato sociale, a foravore dell’Alpnas
Per inforormazionie wwwsmilanos2019, wwwsairbnbsim, wwwsmilanosanasim
(1) società che ha come oggeto la gestooe dei dirit di utlizzaziooe dei marchi e di segoi distotti io geoere e la prestaziooe di sertizi
coooessi alle attità isttuziooali stolte dall’ANA-Associaziooe Naziooale Alpioi e dalla Foodaziooe ANA Oolus
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