6 MOTIVI PER VISITARE MILANO
SABATO 11 OTTOBRE 2014
Colta e raffinata, elegante e piacevolmente snob ma allo stesso tempo frenetica e
vivace come ogni Metropoli che si rispetti. Milano è una delle città più interessanti e
sorprendenti della Penisola, in grado di stupire, sedurre e ammaliare chiunque decida
di vivere a pieno le sfaccettature che da sempre la caratterizzano. Un mix perfetto di
passato e futuro che rendono la passeggiata nel presente meneghino un’esperienza
seducente e affascinante per le 6 meraviglie che visiteremo:
Castello Sforzesco

Teatro Alla Scala

Galleria Vittorio
Emanuele II

Duomo

Via Montenapoleone
e le vie della moda

Navigli

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 46,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT; ingressi al Museo Teatrale Alla Scala, al Castello Sforzesco e al
Duomo; guida locale con microfono e cuffiette in uso ai partecipanti, assicurazione infortunio e responsabilità
civile per i partecipanti con età non superiore ai 75 anni
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce:comprende.
PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL RETRO

Milano è comunemente conosciuta come la capitale economica dell'Italia. Eppure questa definizione sta un po' stretta ad un città che
ha molto da offrire sia dal punto di vista culturale che dei divertimenti. L'immagine di una Milano sempre seria e grigia appartiene a chi
non conosce la capitale meneghina, che invece ha tanto da dare ai suoi visitatori. Cominceremo la visita alla città dallo spazio verde
dal Parco Sempione che fa da cornice al Palazzo Sforzesco, simbolo del potere della Milano ducale del passato.
Castello Sforzesco: nasce nel 1368 come fortezza per volere dei Visconti, poi gli Sforza lo trasformano in una delle residenze
rinascimentali più belle d’Europa. All’interno la Pietà Rondanini di Michelangelo e la Sala delle Asse affrescata con il pergolato di
Leonardo.
Teatro alla Scala: 2015 posti a sedere per questa istituzione meneghina, realizzata tra il 1776 e il 1778. Il teatro distrutto durante la
seconda guerra mondiale, fu subito ricostruito. La stagione scaligera si apre abitualmente il 7 dicembre, con la festa di Sant’Ambrogio.
Galleria Vittorio Emanuele II: Dedicata al Re che la inaugurò nel 1867, fu fatta per unire piazza Duomo e il Teatro della Scala.
Oggi si presenta con negozi e caffè alla moda: … E nell’ottagono centrale, sul pavimento, il simbolo araldico dei Savoia e gli stemmi di
Torino (toro), Roma (lupa), Firenze (giglio), Milano (croce rossa).
Duomo: Realizzato nel corso di quattro secoli, dal 1386 al XIX secolo, in stile gotico lombardo, è il simbolo per eccellenza della
città, con “La Madonnina” settecentesca, in rame dorato, opera di Giuseppe Bini.
Dalle sue terrazze si presenta una vista imperdibile sulla città!
Chi desidera salire a piedi deve armarsi di pazienza: 201 gradini lo separano dalla vetta e dalla possibilità di godersi Milano dall'alto;
accompagnano la visita gli archi rampanti, le falconature, le 135 guglie della cattedrale, le oltre 180 statue e soprattutto la pace che
sovrasta l'operosa Milano. Si può salire anche in ascensore.
Non dimentichiamo che lassù si è vicini alla famosissima Madonnina dorata che dall'alto protegge Milano.
Quadrilatero della Moda: via Montenapoleone, via Manzoni, Sant’Andrea e via della Spiga, sono il cuore fashion della città,
insieme con le vie contigue. Un bagno di shopping tra le vetrine delle grandi griffe della moda. E incontri ravvicinati con i volti noti,
sempre in zona…
Navigli: fino al XIX secolo erano il porto della città e oggi sono al centro della movida notturna: dal Naviglio Grande, il più importante
con il Naviglio Pavese, arrivavano i barconi (oggi trasformati in locali), con il marmo necessario per realizzare il Duomo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ORE 06:00: ritrovo nel piazzale antistante la Stazione Ferroviaria di Camposampiero e partenza per Milano.
Sosta lungo il percorso.
ORE 09,30: incontro con la guida ed inizio della visita al Castello Sforzesco.
ORE 11:00: trasferimento in pullman verso il centro storico ed entrata presso il Museo Teatrale- Teatro alla Scala.
Panoramica di piazza della Scala e proseguimento per la Galleria Vittorio Emanuele II.
ORE 13:00: pranzo libero
ORE 14:30: visita guidata di Piazza Duomo e del Duomo.
Tempo a disposizione per la salita facoltativa alle Terrazze del Duomo (a piedi € 7; con ascensore € 12).
ORE 16:00: ritrovo all'entrata del Duomo e proseguimento verso le principali vie della Moda (Montenapoleone e Spiga)
ORE 17:30: ritrovo, proseguimento in pullman verso la zona dei Navigli e partenza per Camposampiero.
(Il giro dei Navigli potrebbe essere annullato per divieto di transito dovuto a lavori)

Per informazioni: Enzo Storti: cell. 377-6880698 E-mail: enzoangelostorti@gmail.com
info@amicidelcuorecamposampiero.com
Le iscrizioni sono aperte tramite Mail agli indirizzi sopra citati, o entro il 30 Settembre 2014 a
Roberto Francescato o Renato Mason presso la palestra di Camposampiero, a Bruno
Zandarin o Ivone Chiarotto presso la palestra di S. Michele delle Badesse, oppure in Sede.

LE NOVITA'
GITA SOCIALE AL SABATO: PER CONSENTIRE LA VISITA COMPLETA DEL DUOMO, NON POSSIBILE AI GRUPPI ALLA
DOMENICA PER RISPETTO ALLE NUMEROSE CERIMONIE RELIGIOSE.
PRANZO LIBERO: PER DARE LA POSSIBILITA' AI PERTECIPANTI DI SCEGLIERE LIBERAMENTE IL RISTORANTE DI
PROPRIO GRADIMENTO NEL GRANDE PANORAMA DI SCELTA DEL CENTRO STORICO DI MILANO.

