
    

 

Luci di Natale a 

MILANO 
“virtual tour con 

Leonardo da Vinci”  

e Pinacoteca di Brera 
 

2 giorni,  

14 e 15 dicembre 2019 
 
1° giorno - sabato 14 dicembre 2019 – Ferrara / Bologna / Milano 
Ferrara – Ore 07.00 partenza dall’Agenzia Geotur (Via Spadari,15)    
Bologna – ore 7.45 partenza da Piazza dell’Unità, 6. 
Percorso autostradale in autopullman g/t riservato per Milano. 
Arrivo in tarda mattinata ed incontro con la guida per la visita a 
piedi (solo esterni) del centro storico: ammireremo il Duomo, la 
Galleria Vittorio Emanuele, il Teatro alla Scala, il Castello 
Sforzesco. Il Duomo, esemplare architettura gotico-fiorita ricca di 
preziose sculture e rilucenti vetrate, è il monumento simbolo di 
Milano, su cui si riflettono sei secoli di storia. Attraversando la 
Galleria Vittorio Emanuele II, si raggiunge Piazza della Scala, dove si affaccia il più 
famoso teatro d’opera del mondo: La Scala. Accanto al cuore della Milano capitale della 
finanza, un angolo di Medioevo che ha conservato quasi intatto il fascino del passato: 
piazza dei Mercanti con la maestosa e severa mole del Palazzo del Broletto.  Pranzo libero 
in self-service in Piazza Duomo. Nel pomeriggio  proseguimento della visita passeggiando 
attraverso il romantico e caratteristico quartiere di Brera, zona artistica per eccellenza, 
ricco di locali alla moda e negozi di lusso. Ingresso, con guida,   alla famosa Pinacoteca di 

Brera, una delle gallerie d’arte più importanti d’Italia, con opere che vanno dalla preistoria 
all’arte contemporanea. Si potranno ammirare capolavori della pittura veneta del 
Quattrocento e Cinquecento (Mantegna, Tintoretto, Veronese),  opere di Raffello, Piero 
della Francesca, Bramante ed altri grandi artisti. Al termine, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
2° giorno - domenica 15 dicembre 2019 –  Milano / Bologna / Ferrara 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giro panoramico in pullman, della Milano 
dall’affascinante architettura futuristica, percorrendo in particolare la zona nord cittadina, 
dove brulicano le costruzioni moderne più recenti. Rimarrete affascinati dalla Torre Pelli o 



dal Bosco Verticale, realizzato secondo un concetto innovativo di connessione fra 
modernità e natura. Ci si troverà immersi in un design audace e un'architettura futurista 
arrivando a Piazza Gae Aulenti, il centro del quartiere. 
La visita proseguirà con un’esperienza unica: un giro a piedi nel centro storico di Milano, 
scoprendo luoghi e scorci che normalmente non si vedono. Non si parla dei soliti cortili e 
giardini segreti o di case private, ma di una Milano di cinque secoli fa, commentata e 
vista con gli occhi di una guida d’eccezione, Leonardo Da Vinci: si vivrà l’emozione di 
percorrere i suoi passi e guardare con i suoi occhi la Milano di fine Quattrocento.  Si tratta 
di un percorso di 1,8 chilometri in cinque tappe, che parte da Piazza Duomo, prosegue per 
il vicino Palazzo Reale, continua alla Pinacoteca Ambrosiana, passa per Porta Vercellina e 
arriva a Santa Maria Delle Grazie e al Cenacolo. Si gira a piedi e nelle cinque tappe ci si 
ferma e s’indossano gli speciali visori Oculus GO, con cui si vedono i luoghi come erano a 
quei tempi. Al termine pranzo libero. Resto del pomeriggio a disposizione per ammirare i 
caratteristici mercatini natalizi di piazza Duomo. Alle ore 17.00 partenza per il rientro con 
arrivo a Bologna e Ferrara in serata.  
 
NB: l’ordine delle visite potrà cambiare in base alle disponibilità dei monumenti previsti in 
programma, alcuni monumenti potrebbero richiedere l’ ingresso in 2 turni.  
 

Quota individuale di partecipazione € 225    (min. 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola  €  35 

 
La quota comprende:  

 viaggio in pullman g/t come da programma;  

 sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;  

 trattamento di mezza pensione, con cena in hotel, incluso acqua minerale;  

 visite con guida come da programma;  

 visore per la Milano di Leonardo;  

 tasse di soggiorno; 

 ingresso alla Pinacoteca di Brera;  

 assicurazione medica;  

 accompagnatore. 
 
La quota non comprende: le bevande ai pasti tranne l’acqua minerale, ingressi a musei e 
monumenti salvo diversamente specificato, mance,  facchinaggi, extra in genere tutto 
quanto non indicato. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento 
della prenotazione): 4% della quota totale, valida nel caso di malattie impreviste ed 
imprevedibili, escluse patologie preesistenti.  
 


