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MILANO 

e le sue bellezze 

1 - 3 MAGGIO 2020 

 

Venerdì 3 maggio 

Incontro dei Sig.ri Partecipanti al mattino presto e partenza per la Lombardia prevedendo soste di 

ristoro lungo il percorso; nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita a SANTA MARIA 

DELLE GRAZIE, Basilica Santuario appartenente all’ordine Domenicano, edificata tra il 1492 e il 1493 

per volere del Duca di Milano Ludovico il Moro come mausoleo per la propria famiglia; costituisce 

una delle più alte realizzazioni del Rinascimento nell’Italia 

Settentrionale¸ nel refettorio del convento è custodito 

l’affresco del Cenacolo di Leonardo da Vinci. La visita guidata 

proseguirà al CASTELLO SFORZESCO e ai suoi giardini; il 

Castello ha svolto quasi sempre il ruolo di cittadella militare, 

è ancora oggi, uno dei castelli più grandi d’Europa, 

attualmente il Castello sforzesco è ricco di musei e contiene 

alcuni capolavori dell’arte italiana: la Pietà Rondanini di 

Michelangelo, gli affreschi di Leonardo nella VIII sala del 

Museo d’arte antica, la Madonna in Gloria e Santi Giovanni 

Battista, Gregorio Magno, Benedetto e Gerolamo del 

Mantegna nella Pinacoteca e lo straordinario ciclo di arazzi raffiguranti i dodici mesi del Bramantino, 

nella sala della Balla. Trasferimento in hotel per cena in hotel o in ristorante convenzionato. 

Pernottamento. 

 

Sabato 4 maggio 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita della CHIESA DI SANT’AMBROGIO: la 

chiesa intitolata al Santo protettore della città e considerata la seconda chiesa per importanza, dopo 

il Duomo; fondata nel IV sec. per volere di Ambrogio, vescovo di Milano(qui sepolto nel 397), la 

chiesa fu ricostruita secondo i canoni dell’architettura 

romanica tra il 1088 e il 1099, attraversando la vecchia Milano 

si raggiungerà il DUOMO, il simbolo della città, la chiesa 

dedicata a Santa Maria Nascente, costruita per volere di Gian 

Galeazzo Visconti, maestosa struttura testimonianza più 

significativa di architettura gotica, l’unica in cui si fondano 

caratteri nordici ed elementi lombardi. Tempo a disposizione 

per il pranzo libero. Nel pomeriggio la visita proseguirà per la 

famosa GALLERIA VITTORIO EMANUELE II, il cosiddetto 

salotto di Milano, passaggio coperto che collega Piazza 

Duomo a Piazza della Scala (visita interna) per una passeggiata nel quadrilatero della moda: VIA 

MONTENAPOLEONE, VIA DELLA SPIGA; cena in hotel o in ristorante convenzionato. 

Pernottamento. 
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Domenica 5 maggio 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida 

della PINACOTECA DI BRERA o Palazzo Citterio, la galleria 

nazionale d’arte antica e moderna nata nel 1776, quando 

Milano fu proclamata capitale del Regno Italico da 

Napoleone, a Brera arrivarono i quadri espropriati alle 

chiese e agli aristocratici, la Pinacoteca di Brera, quindi, si 

differenzia dagli altri prestigiosi  musei italiani perché non ha 

origine dal collezionismo privato dell’aristocrazia e dei 

principi, ma da quello di stato e politico, ricchissima la 

collezione con alcune delle opere  più famose del mondo: dalla cena in Emmaus di Caravaggio  al 

Cristo Morto di Mantegna, dalla Pala Brera di Piero della Francesca allo Sposalizio della Vergine di 

Raffaello, uno dei simboli di Brera è il quadro del Romanticismo per eccellenza: il bacio di Hayez; la 

collezione arriva fino al ‘900 con opere di Braque, Modigliani, Picasso, Morandi, De Chirico e molte 

altre… ; al termine  sosta ai NAVIGLI per il pranzo libero;  i Navigli sono un sistema di canali irrigui 

e navigabili con baricentro a Milano che metteva in comunicazione il Lago Maggiore, quello di Como 

ed il basso Ticino, oggi diventata una zona trendy dove si affiancano alle tradizionali osterie, le 

boutique e negozi di artisti; al termine partenza per il rientro, 

arrivo previsto in tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 435,00  

Minimo 30 partecipanti 

Supplemento camera singola: € 75,00 (su richiesta) 

Assicurazione annullamento obbligatoria: € 25,00   

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in 

hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione con cene in hotel o ristorante 

convenzionato, bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ di vino per persona) visite con guida come da 

programma, ingressi di: Santa Maria delle Grazie, Duomo, Pinacoteca di Brera, Castello Sforzesco, 

accompagnatrice dell’agenzia, assicurazione sanitaria h24 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: la tassa di soggiorno (da pagare in hotel), tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

QUALORA FOSSE POSSIBILE LA VISITA AL CENACOLO VERRA’ INSERITA NEL PROGRAMMA, ALTRIMENTI 

LA VISITA PREVEDERA’ LA SOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 

 

L’ORDINE DELLE VISITE, PER MOTIVI TECNICI, POTREBBE ESSERE INVERTITA SENZA VARIARE IL 

CONTENUTO DEL PROGRAMMA 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

Fino a 30 giorni prima dell’arrivo 10% dell’ammontare dei servizi, da 29 a 11 giorni prima dell’arrivo 50% 

dell’ammontare dei servizi, da 10 a 0 giorni prima dell’arrivo 100%, dell’ammontare dei servizi 
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