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MILANO 

 

Domenica 26 novembre 2017 

 

Palazzo Reale 

Mostra “Dentro Caravaggio” 

 

e visita guidata della città: 

“La nuova Milano” 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� PULLMAN DA RAVENNA, LUGO, PIANGIPANE, ALFONSINE 

� INGRESSO E VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA 

� VISITA GUIDATA DELLA CITTA DI MILANO 

� SERVIZIO DI AUDIO GUIDA 
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 PROGRAMMA 

   

Partenze da: Ravenna - Lugo -  Alfonsine* - Santerno* 

 * la fermata si effettua con minimo 4 persone 

   

 Ore 06:30: (orario indicativo)  Partenza per Milano  

(gli orari definitivi saranno indicati in base agli effettivi luoghi di carico). 

  

Incontro dei partecipanti nelle località prescelte, e partenza in pullman G.T. riservato  per Milano, sosta di 

ristoro durante il viaggio.   

 Arrivo,  incontro con la nostra guida ufficiale della città,  che ci accompagnerà in una piacevole passeggiata 

attraverso la storia di Milano. Partiremo dal nuovo e moderno quartiere di Porta Nuova, uno dei più estesi 

progetti di riqualificazione urbana, che si trova  a poca distanza centro storico. Qui vedremo le realizzazioni 

degli archistar del momento, come il famoso Bosco Verticale dello Studio Boeri e la Torre Unicredit di 

Cesar Pelli, oltre alle nuove residenze di lusso secondo le ultime tendenze dell'architettura moderna. 

  

Ci dirigeremo poi verso la zona più centrale, attraversando l’ antico e caratteristico quartiere di Brera e 

degli artisti, ricco di stradine pedonali, edifici colorati e insegne di vecchie botteghe. Arriveremo infine al 

nucleo centrale della città, dove si trovano il Duomo, sormontato dalla celebre Madonnina, e divenuto il 

simbolo della città, con la splendida facciata e le numerose statue;  l’elegante Galleria Vittorio Emanuele e 

Palazzo Reale, la sede dove si svolge la mostra. 

   

Al termine della visita, tempo per il pranzo (libero). 

  

 Nel pomeriggio, ingresso e  visita guidata della mostra “Dentro Caravaggio”,  allestita presso Palazzo Reale. 

Due sono gli orari per i nostri ingressi alla mostra: 14.30  e  16.10. 

Al termine dell’ultima visita, breve tempo a disposizione. 

 

Alle 18.00 circa, partenza in pullman per il rientro a Ravenna. Sosta di ristoro durante il viaggio. 

Arrivo previsto alle ore 22:00 

 

Quota per persona (min. 40 partecipanti):  Euro 75             

 Saldo da versare al momento della prenotazione, quota non rimborsabile, possibilità di cambio nome senza 

spese.  Assegnazione dei posti in pullman in ordine di prenotazione. 

   

La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T. riservato – Visita guidata della città - Ingresso alla mostra con visita guidata –  

Assicurazione medico, bagaglio  - Accompagnatore da Ravenna.  

 

 La quota non comprende:   

Pasti, mance ed extra in genere – Ingressi facoltativi - Tutto quanto non specificatamente indicato alla voce 

"La quota comprende". 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/10/17 


