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MAGIA DEL NATALE A MILANO 

6 - 8 DICEMBRE 2021 

 

 

Lunedì 6 Dicembre 

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 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, la visita 

proseguirà con la visita a 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; al termine breve 

sosta ai NAVIGLI per un aperitivo, i Navigli sono un sistema di 

canali irrigui e navigabili con baricentro a Milano che metteva in 

comunicazione il Lago Maggior, quello di Como ed il basso 

Ticino, oggi diventata una zona trendy dove si affiancano alle 

tradizionali osterie, le boutique e negozi di artisti;   

trasferimento in hotel per cena e pernottamento. 

 

Martedì 7 Dicembre 

Prima colazione in hotel, mattina libera in Piazza Castello per la FIERA DI SANT’AMBROGIO, la 

famosa oh bej oh bej, dal grido lanciato dai bambini quando vedevano i prodotti esposti, si 

accendono le luci di Milano sull’Avvento con uno dei più noti appuntamenti natalizi d’Italia che 

accompagna milanesi e non, da cinque secoli, tra dolci, sorprese, oggettistica e curiosità; Rigattieri, 

artigiani, mestieranti, fioristi, maestri del ferro battuto, venditori di libri e stampe, venditori di dolci 

e tanto altro faranno da cornice al Castello Sforzesco; nel 

pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico, 

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 

longobardi, 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, PIAZZA SAN BABILA, con la 

vecchia chiesa romanica, per una passeggiata nel quadrilatero della moda: VIA 

MONTENAPOLEONE, VIA DELLA SPIGA, e VIA MATTEOTTI, al termine rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

mailto:infinitoviaggi@tiscalinet.it
mailto:arcidosso@infinitoviaggi.it
http://www.infinitoviaggi.it/


 

INFINITO VIAGGI di euroturism  sas 
Sede: 58100 Grosseto - Via Telamonio 40/B - Tel. 0564/496588   Fax. 0564/493172  E-mail: info@infinitoviaggi.it 

58031 Arcidosso - Via Circonv.ne Nord 20 - Tel. 0564/966227 Fax. 0564/966449  E–mail: arcidosso@infinitoviaggi.it 

www.infinitoviaggi.it 

 

MAGIA DEL NATALE A MILANO 

6 - 8 DICEMBRE 2021 

 

 

Mercoledì 8 Dicembre  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita di 

PIAZZA DELLA SCALA, e della PINACOTECA DI BRERA, 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 pranzo libero in città e partenza per il rientro prevedendo brevi soste di ristoro lungo il 

percorso; arrivo previsto in tarda serata 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €   420,00    MINIMO 25 PARTECIPANTI 

SUPPLEMENTO SINGOLA     €   70,00      SU RICHIESTA 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ANCHE COVID  €  35,00 (OBBLIGATORIA) 

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN HOTEL    

 

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: Sant’Ambrogio,  Santa Maria delle Grazie, Duomo, 

Pinacoteca di Brera,  accompagnatrice dell’agenzia, assicurazione sanitaria h24 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non previsto alla voce la quote comprende, la tassa di 

soggiorno 

 

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

LA VISITA PREVEDERA’ LA SOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE (ingresso € 12,00 non incluso, soggetto a 

riconferma) 

 

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

CONTENUTO DEL PROGRAMMA 
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