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MILANO DA SCOPRIRE 
 
HOTEL NH TOURING 

4 stelle 
Programma 3 giorni - 2 notti 
Dal 19 al 21 gennaio 2023 

 
 
Metropoli europea a tutti gli effetti, ne conosceremo i vari aspetti, contrastanti e ricchi d’arte sia 
antica che moderna. Non solo l’epoca romana, il Medioevo, il Rinascimento, il periodo barocco e 
neoclassico, ma tutto il Novecento ha lasciato segni nell’urbanistica e nelle architetture di 
Milano, le cui atmosfere sono state da più parti paragonate a Parigi e Londra.  
Leonardo da Vinci, Bramante e tutta una schiera di artisti sommi i cui capolavori sono poco noti 
a chi considera Milano solo una città d’affari e d’industria, l’hanno resa imperdibile per chi ama 
l’arte e la bellezza.  
 
1° Giorno:  ROMA MILANO 
Incontro dei sig.ri partecipanti alla Stazione ferroviaria di Roma Termini e partenza con il treno 
Trenitalia/Italo per Milano delle ore 08.00 ca. 
Arrivo  a Milano Centrale, incontro con la 
guida ed  inizio della visita guidata con il 
Cenacolo Vinciano. Un permesso speciale ci 
darà l’opportunità di visitare il refettorio del 
convento domenicano annesso alla chiesa di 
Santa Maria delle Grazie che ospita una delle 
opere più celebri al mondo: l’ "Ultima Cena" 
di Leonardo Da Vinci. 
Dipinta tra il 1494 e il 1498 sotto il dominio di 
Ludovico il Moro, Leonardo, abbandonando il 
metodo tradizionale della pittura a fresco, 
raffigurò la scena "a secco" sulla parete del 
refettorio. Al completamento, tuttavia, è stato documentato che questa tecnica ed i fattori ambientali 
hanno contribuito al deterioramento dell'affresco, che ha subito numerosi restauri. Il più recente è 
del 1999, in cui vari metodi scientifici sono stati impiegati per ripristinare i colori originali e, dove 
possibile, per rimuovere le tracce di vernice applicata nei precedenti tentativi di ripristinare 
l'affresco. Concluderemo con la visita alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie.  Snack libero. 
A seguire la visita alla Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, che custodisce un vero e 
proprio tesoro rimasto nascosto per molto tempo, tra i palazzi di corso Magenta. I capolavori 
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custoditi al suo interno le hanno fatto attribuire il titolo di “Sistina di Milano” insieme alla Certosa 
di Garegnano, scopriremo gli affreschi interni della Chiesa, realizzati da Bernardino Luini, da 
Simone Peterzano e da Giovanni Antonio Boltraffio. Proseguimento per la visita esterna del 
Castello Sforzesco. Il Castello Sforzesco è, con il Duomo, il monumento più imponente di Milano. 
Il Castello che ammiriamo oggi è il risultato di molti interventi, dal Trecento ad oggi: fondato da 
Galeazzo II Visconti, venne ricostruito da Francesco Sforza nel 1450, che affidò al visionario 
architetto fiorentino Antonio Averulino detto il Filarete il compito di realizzare la magnificente 
torre dell'orologio. Arrivo all’Hotel NH Milano Touring, 4 stelle. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in albergo. Pernottamento. 
 
2° Giorno: MILANO 
Prima colazione in albergo. Proseguimento della visita guidata della città. La prima tappa del nostro 
percorso sarà il Duomo di Milano; dedicato a Santa Maria Nascente ed iniziato nel 1386 per volere 
del primo Duca di Milano Gian Galeazzo Visconti. Pensata come una struttura in stile gotico, 
registrò modifiche realizzate in altri stili nel corso dei secoli. Fu Napoleone Bonaparte all'inizio 
dell'Ottocento ad ordinare che il Duomo venisse finalmente completato, realizzando la facciata in 
stile neogotico. L'architettura esterna è una vera e 
propria selva di guglie, pinnacoli, rilievi e statue, 
mentre l'interno è caratterizzato da un'altezza 
vertiginosa e dalla ricchezza delle opere d'arte che 
custodisce: oltre alle meravigliose vetrate, 
troviamo il Candelabro Trivulzio, il Monumento a 
Gian Giacomo de Medici, lo scurolo che conserva 
le spoglie di San Carlo Borromeo, la statua di San 
Bartolomeo scorticato, l'eccezionale reliquia del 
Sacro Chiodo, affreschi del XV secolo, ed 
un'eccezionale panoramica di opere che vanno dal 
Trecento ai giorni nostri. Passeggiata nel 
“quadrilatero” della Moda, le vie più eleganti: via 
Montenapoleone, via della Spiga e adiacenze. Proseguimento per la visita del centro storico, con la 

Galleria, Piazza della Scala, San Satiro e la 
Basilica di Sant’Ambrogio con la sua storia 
importante e millenaria che ha per protagonista 
Sant’Ambrogio, patrono di Milano, il più caro ai 
milanesi, uomo pio e spirituale, ma anche pieno di 
contraddizioni. Questa basilica è il secondo 
simbolo di Milano dopo il Duomo e rappresenta 
uno dei migliori esempi di architettura romanica 
lombarda. Proseguimento per una tappa nella 
Milano Moderna con la Torre Unicredit, che con i 
suoi 231 metri d’altezza è il grattacielo più alto 
d’Italia situato nella piazza Gae Aulenti e il Bosco 

Verticale, un progetto di sopravvivenza ambientale per la città contemporanea, una nuova 
generazione di edifici alti urbani completamente avvolti dalle  foglie di alberi e piante che 
favoriscono la creazione di ecosistemi urbani tra architettura e natura. Cena in ristorante. 
Pernottamento. 
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3° Giorno: MILANO   ROMA 
Prima colazione in albergo. La mattina inizierà con la 
visita alle prestigiose sale della Pinacoteca di Brera, 
che contiene innumerevoli capolavori assoluti dell’arte 
italiana. Ad accoglierci sarà Napoleone Bonaparte, la cui 
statua bronzea, in veste di Marte pacificatore, domina il 
cortile d’onore. Da qui avrà inizio il nostro tour guidato: 
il Cristo morto di Andrea Mantegna, la Predica di San 
Marco ad Alessandria di Gentile e Giovanni Bellini , il 
Polittico Montefeltro di Piero della Francesca, la Cena 
in Emmaus di Caravaggio, le vedute veneziane di 
Canaletto e il celeberrimo Sposalizio della Vergine di 
Raffaello e molto altro. Proseguimento e visita dei 
Navigli. Tempo a disposizione per uno snack libero. Trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Milano Centrale e partenza per Roma con il treno Italo/Trenitalia delle ore 17.00 ca. Arrivo a Roma 
Termini alle ore 20.00 ca. 
Fine dei nostri servizi. 
 
Minimo 20 Partecipanti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia    Euro 560,00 
- Supplemento singola per l’intero periodo                                       Euro  150,00 
- Assicurazione annullamento viaggio prima della partenza   Euro    20,00 
- Quota d’iscrizione a persona       Euro    20,00 
  
La quota comprende:  
- Biglietto del treno Italo/Trenitalia Roma/Milano/Roma in 2^ classe; 
- Autopullman privato G.T. per tutti i trasferimenti e le visite; 
- Sistemazione all’Hotel NH Milano Touring, 4  stelle in camere doppie con servizi privati; 
- Due cene; 
- Visite guidate come da programma; 
- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio);  
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio.  
 
La quota non comprende:  
- Tassa di soggiorno comunale euro 5,00 a notte a persona; 
- Ingressi a musei o similari; 
- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende” 
 
N.B.:  
- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   

inalterato il contenuto del viaggio. L’orario della visita al Cenacolo può essere modificato. 
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile  per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 
 - Nel caso di mancato raggiungimento di min. 20 partecipanti, la Milavagando srl  si riserva la 

possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o  annullare l’iniziativa. 
 
 


