con visite alla Pinacoteca di Brera, al Duomo e alla Certosa di Pavia
(INGRESSI INCLUSI)

dal 21 al 23 ottobre 2022
VENERDI’ 21 OTTOBRE: LA CERTOSA DI PAVIA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Mattinata in
viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a PAVIA, incontro con la guida e inizio della visita al
Monastero della Certosa, grandioso complesso voluto da Gian Galeazzo Visconti nel 1396, considerato
oggi uno dei monumenti più prestigiosi dell’arte italiana. Da ammirare sono in particolare la splendida
decorazione scultorea della facciata, in marmi bianchi e policromi, il trittico in dente di ippopotamo
nella sacrestia vecchia, il superbo ciclo pittorico affrescato dal Bergognone nel transetto della chiesa,
l’incredibile lavoro di intaglio ligneo del coro, e le ricche ornamentazioni in cotto dei due chiostri.
Proseguimento per MILANO. Sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
SABATO 22 OTTOBRE: MILANO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della visita del centro storico della città, un mix
tra arte, storia, design, cultura e moda. Si ammireranno Piazza Duomo, la Galleria, il Teatro alla Scala,
Palazzo Marino, sede del Comune, il quartiere di Brera, il Castello Sforzesco, Parco Sempione, Piazza
Affari, storica sede della Borsa Italiana… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del Duomo
(ingresso incluso), ufficialmente Cattedrale della Natività della Beata Vergine Maria, simbolo del
capoluogo lombardo, e situato nell'omonima piazza al centro della metropoli. 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. Al termine della visita tempo libero per le
vie del centro per lo shopping o per un aperitivo a base del noto Spritz Milanese. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
DOMENICA 23 OTTOBRE: LA PINACOTECA DI BRERA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della PINACOTECA DI BRERA, (ingresso
incluso), una delle gallerie più importanti del mondo in quanto ospita alcuni dei più prestigiosi dipinti
antichi e moderni, nonché importanti sculture di artisti italiani del ventesimo secolo. Tra le opere
esposte è possibile apprezzare capolavori di Gentile da Fabriano, Mantegna, Bellini, Tintoretto,
Bramantino, Piero della Francesca, Raffaello Sanzio, Caravaggio, Tiepolo e Tintoretto. Al termine della
visita city-tour in bus passando nelle vicinanze del quadrilatero d’oro della moda milanese fino a vedere il
grattacielo più alto d’Italia, la Basilica di S. Ambrogio, patrono della città... Pranzo in ristorante. Si
prenderà quindi la strada del rientro con arrivo previsto in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 persone) € 385,00
Comprende:
➢ viaggio in pullman gran turismo nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; sistemazione
in hotel quattro stelle a Milano Nord in camere doppie con servizi privati; tutti i pasti dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse; biglietti d’ingresso al Duomo e alla
Pinacoteca di Brera; servizio guida per le visite previste dal programma, polizza medico/bagaglio
con estensione spese COVID fino a € 2.500,00.
Non comprende:
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 60,00 totali); ingressi per le visite non
menzionati dal programma; polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della
prenotazione; mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 185,00.
SALDO ENTRO IL 21 SETTEMBRE 2022.
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