
CENACOLO VINCIANO E LA PINACOTECA DI BRERA

WEEKEND INSOLITO A MILANO 
Dal 21 al 22 Ottobre 2022  

Programma ( DEFINITIVO AGGIORNATO IL 18/07 ) 
1°giorno  PARTENZA –   MILANO - CENACOLO  
Ritrovo per la partenza come da ns circolare di viaggio. Arrivo a Milano - incontro con la guida per un tour
guidato della Milano moderna alla scoperta dei quartieri di Porta Nuova e Citylife,  entrambi oggetto di
un grande progetto di riqualificazione urbanistica e architettonica. Durante il  tour potrete ammirare il
Bosco  Verticale,  stravagante  grattacielo  progettato  dall'architetto  Stefano  Boeri,  la  cui  struttura  è
costituita da terrazze al cui interno si trovano giardini rigogliosi, che sfidano letteralmente le leggi della
gravità. Pranzo libero. 
Trasferimento  in  tempo  utile  per  la  visita  guidata  esclusiva  del  celebre  Cenacolo  Vinciano,  meglio
conosciuto come l'Ultima Cena realizzato dal genio di Leonardo da Vinci. Nel 1494 il signore di Milano
Ludovico il Moro incaricò l'artista di decorare il refettorio del Convento di Santa Maria delle Grazie. Egli
scelse di non utilizzare l'affresco bensì volle sperimentare un metodo innovativo che gli consentisse di
intervenire  sull'intonaco  asciutto  e,  quindi,  di  poter  tornare  a  più  riprese  sull'opera  curandone  ogni
minimo particolare. Possibile sosta una passeggiata ai Navigli di Milano. 
Al termine trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.  
2° giorno  BRERA   E IL SUO QUARTIERE -   MILANO CENTRO -   RIENTRO      
Prima colazione, rilascio delle camere e trasferimento verso il caratteristico quartiere di Brera per la visita
della famosa Pinacoteca di Brera:  la nostra guida ci accompagnerà alla scoperta della storia dell’arte
italiana attraverso i più importanti dipinti conservati in questa meravigliosa galleria d’arte.
Al termine trasferimento in centro nella zona del Duomo e Galleria per una passeggiata e per lo shopping
- pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON 35 PARTECIPANTI: € 255 
Suppl. Singola: € 30 -  Iscr. e Assic. Annullamento consigliata: € 20 - Suppl. per min 20 partecipanti: Euro 10

INGRESSI FACOLTATIVI NON INCLUSI:  CENACOLO: € 20 - BRERA: € 15 - DA CONFERMARE ALLA PRENOTAZIONE

La quota comprende: viaggio in pullman GT; pernottamento in hotel, cena con acqua inclusa, guide professionali come da
programma; assicurazione rc di viaggio.  
La quota non comprende: ingressi, extra personali, Assicurazione annullamento, mance,  tassa comunale (se previste),  e
tutto ciò che non è menzionato nella “quota comprende.

PRENOTAZIONI : ENTRO IL 15 AGOSTO CON ACCONTO  € 50 - SALDO ENTRO  30 GG DALLA PARTENZA ( POSTI LIMITATI )

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento dell’acconto
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 20 partecipanti* entro il 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 31 gg prima:  €50  / da 31 GG fino alla partenza: 100% > DOCUMENTI NECESSARI :  Carte d'identità

“ITALIA CHE NON TI ASPETTI “  => INFO:  340.7727212  
Macondo Viaggi  Tour Operator -  Tel 0735 705916 – www.  GrandiViaggiGuidati  .com   

http://www.grandiviaggiguidati.com/
http://www.grandiviaggiguidati.com/

