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L'arte di Milano, Vigevano e Pavia 
Dall’8 al 10 maggio 2020 

 

 

1° giorno, 8 maggio - MILANO 

Ritrovo dei sigg. Partecipanti in luogo e orario convenuto e partenza con il pullman in direzione Milano. 

All’arrivo  ingresso e visita guidata alla Pinacoteca Ambrosiana.  

All’interno del percorso espositivo della Pinacoteca, articolato in 24 sale, si possono ammirare alcuni dei più straordinari 

capolavori di tutti i tempi, come il Musico di Leonardo, la Canestra di frutta di Caravaggio, il Cartone preparatorio per la Scuola di 

Atene di Raffaello, l’Adorazione dei Magi di Tiziano, la Madonna del Padiglione di 

Botticelli e gli splendidi Vasi di fiori di Jan Brueghel.  

Termine della visita e tempo a disposizione per il pranzo libero nei pressi di Piazza 

Duomo. 

Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita del City Life. I futuristi chiamavano 

Milano "la città che sale" e avrebbero amato City Life, un cantiere in cui noi 

potremo apprezzare le forme più ardite dell'architettura moderna in costruzione 

e in divenire. Il lavoro di architetti a noi contemporanei come Isozaki, Hadid e 

Liebeskind sta trasformando una zona che ha alle sue spalle una storia ricca 

interessante, l'area della vecchia fiera Campionaria, di cui potremo rilevare le 

presenze sopravvissute, come la fontana degli anni Venti in cui si riversa quella 

moderna e non lontano la Villa Romeo. 

Trasferimento all’hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno, 9 maggio - MILANO 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Durante la mattinata visiteremo la grandiosa 

Pinacoteca di Brera, fondata da Napoleone Bonaparte ad inizio Ottocento, è oggi uno dei principali 

musei italiani, che può anche vantare rinomanza internazionale grazie alla sterminata collezione 

artistica conservata al suo interno ed accumulata attraverso successivi acquisti, lasciti e donazioni. 

Il percorso espositivo occupa trentotto sale e copre un arco temporale che va dalla preistoria fino 

al XX secolo, in grado di dare al visitatore una panoramica pressochè completa dell'evoluzione 

dell'arte dagli esordi fino ai giorni nostri. 

Tra i massimi capolavori della Pinacoteca si ricordano il Cristo morto di Andrea Mantegna, gli 

Uomini d'arme di Bramante, lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, la Pala Montefeltro di Piero 

della Francesca, il San Girolamo di Tiziano, la Cena in Emmaus di Caravaggio, Il bacio di Hayez e La 

rissa in galleria di Boccioni.. 

Nel pomeriggio prenderemo parte a una vera e propria esperienza estetica e visiva e uno dei 

maggiori vanti della città di Milano: Il Cenacolo di Leonardo. Patrimonio dell'Unesco e capolavoro 

assoluto della storia dell'arte, il Cenacolo è il capolavoro rinascimentale più noto al mondo ed è 
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anche l'apice professionale in cui il maestro toscano sintetizza ed esplica le sue ricerche estetiche ed espressive. Al termine della 

visita guida, rientro all’hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno, 10 maggio - VIGEVANO/PAVIA 

Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Al mattino, trasferimento a Vigevano e visita del centro storico. Vedremo  la 

famosa Piazza Ducale, il Duomo, la Torre del Bromante, il Castello con la curiosa strada coperta e il museo Leonardiana. Dopo il 

pranzo libero, trasferimento a Pavia, dove visiteremo il centro storico, con San Pietro in Ciel d’Oro, il Castello Visconteo, il Duomo, 

il Broletto, San Teodoro, il Ponte coperto, il Monumento alla Lavandera e San Michele. Al termine proseguimento per il viaggio di 

rientro a Treviso.  

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 470,00 

(minimo 25 partecipanti) 
Supplemento singola (su richiesta): € 80,00 

Assicurazione annullamento viaggio Axa Assistance: € 30,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

� viaggio con autopullman g.t,  

� Sistemazione in hotel cat. 3*/4* in camere doppie con servizi  privati a Milano o dintorni,  

� trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena) bevande incluse  (1\4 di vino + 1\2 minerale)  

� visite guidate come da programma   

� ingressi per: Pinacoteca Ambrosiana, Cenacolo, Pinacoteca di Brera, museo Leonardiana di Vigevano,  

� servizio radioguide individuali 

� Assicurazione medica (massimale Italia € 1000,00). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Tasse di soggiorno pagabili unicamente in loco (5€ p. persona p.  notte), eventuali ulteriori ingressi non espressamente indicati  

pranzi, extra di carattere personale in genere, tutto quanto non riportato nella voce “la quota comprende”,  

Assicurazione annullamento Axa Assistance - salvo diversamente specificato, l’assicurazione è facoltativa, e sarà richiesta al 

momento dell’iscrizione al viaggio con dati anagrafici e codice fiscale. La polizza è valida per malattia improvvisa documentata di 

un partecipante al viaggio o suo compagno e familiari di primo grado.  

 

Iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili, dati anagrafici e codice fiscale.   

Pagamenti:   acconto € 170,00 e saldo 1 mese prima della partenza. 

 

Iban  IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato  Viagginmente srl 

Causale acconto/saldo viaggio a Milano + nome/cognome dei partecipanti 

 

 
Eventuali cancellazioni:  

25% della quota di partecipazione, sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 

30% della quota di partecipazione, sino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 

50% della quota di partecipazione, sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi.  

75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  

Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno. 


