
19 Ottobre 2017
MILANO –
BASILICA DI
SAN LORENZO

L’origine della  Basilica di San Lorenzo è ancora in buona
parte avvolta nel mistero: c’è chi sostiene che essa fosse la
cappella  del  palazzo  imperiale  romano edificato  sotto
Teodosio.  Al  suo  interno  si  trova  la  Cappella  di
Sant’Aquilino che  conserva  rari  esempi  di  mosaici
paleocristiani risalenti al VI sec.
Durata della visita guidata: 90 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 13,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE:  biglietto  di  ingresso  alla
Cappella  di  Sant’Aquilino;  visita  guidata;  sistema  di
microfonaggio.

16 Novembre 2017
MILANO –
CASA MUSEO
NECCHI CAMPIGLIO

Villa Necchi Campiglio conserva buona parte degli arredi
originali  e  si  presenta  arricchita  da  una  straordinaria
collezione d’arte che annovera opere di  grandi  artisti  del
secolo scorso: Balla, Boccioni, De Chirico, Morandi, Sironi

e Wildt.
Durata della visita guidata: 90 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 21,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE: visita guidata;  sistema di
microfonaggio.

14 Dicembre 2017
MILANO –
MUSEO delle
CULTURE -
MOSTRA: 
Egitto

La  mostra "Egitto" al Mudec  presenta una  selezione di
importanti  reperti,  sculture,  pitture  e  oggetti  d'uso
quotidiano provenienti  dal  Museo  del  Cairo  e  dal
Rijksmuseum  di  Leida  (Paesi  Bassi),  che  permette  di
entrare nel vero spirito del mondo egizio.
Durata della visita guidata: 90 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 21,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE:  biglietto  di  ingresso alla
mostra; visita guidata; sistema di microfonaggio.

Gennaio 2018
MILANO –
RIFUGIO
ANTI-AEREO

Milano sotterranea è anche questo: 220 mq., 10 celle, 2 ga-
binetti alla turca, 1 rubinetto per l’acqua; qui dentro poteva-
no trovare rifugio dalle bombe fino a 450 persone. È impor-
tante conservare memoria della nostra storia.
Durata della visita guidata: 90 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 19,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE:  biglietto di ingresso; visita
guidata; sistema di microfonaggio.

Febbraio 2018
MILANO –
SANTUARIO DI 
SANTA MARIA 
ALLA FONTANA

Il Santuario di Santa Maria alla Fontana sorge su un’antica
fonte ritenuta miracolosa. Nel 1506, Charles II d’Amboise,
governatore di Milano sotto il dominio francese, ordinò la
costruzione del santuario dopo aver ricevuto una guarigione
miracolosa. Nella stanza della fonte miracolosa, riallestita
con  bocchette  d’acqua  zampillante,  si  trovano  singolari
affreschi  cinquecenteschi  attribuiti  alla  bottega  di
Bernardino Luini.
Durata della visita guidata: 90 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 12,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE:  visita  guidata;  sistema  di
microfonaggio.

http://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-luini-milano/
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Marzo 2018
MONZA –
VILLA REALE

La  Villa Reale di  Monza, situata in uno splendido parco
secolare,  è  stata  costruita  dall'arch.  Giuseppe  Piermarini
per ospitare l'arciduca Ferdinando d'Asburgo e costituisce
uno degli esempi più completi del Neoclassicismo in Italia.
Visiteremo l'esterno della villa e gli  appartamenti reali  del
re  Umberto  I  e  della  regina  Margherita,  situati  al  primo
piano nobile.
Durata della visita guidata: 105 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman; biglietto
di ingresso; visita guidata; sistema di microfonaggio.

Aprile 2018
CESANO MADERNO –
PALAZZO ARESE
BORROMEO e
CHIESA di S. STEFANO

La  visita  è  una vera  e  propria  immersione in  un mondo
incantato,  fatto  di  giardini,  angoli  nascosti,  decorazioni
raffinate  e  splendidi  affreschi.  Splendido  è  il  Ninfeo,
costituito da 2 sale decorate a motivi barocchi, utilizzando
sassolini di fiume neri e bianchi.

Al piano nobile gli affreschi ricoprono tutte le pareti delle
25 stanze. Inoltre visiteremo la Chiesa parrocchiale di S.
Stefano.
Durata della visita guidata: 105 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 28,00
LA  QUOTA  COMPRENDE: viaggio  in  pullman;
biglietto  di  ingresso; visita  guidata;  sistema  di
microfonaggio.

Maggio 2018
CERTOSA DI
GAREGNANO

La  Certosa  di  Garegnano,  nota  anche  come Certosa  di
Milano,  venne fondata nel  1349  dal  vescovo di  Milano
Giovanni Visconti  e pochi anni dopo accolse  Francesco
Petrarca,  che  rimase  colpito  dall’atmosfera  di  pace  e
meditazione in cui la Certosa era avvolta. Al suo interno
si  trovano pregevoli  opere di  Bernardo Zenale,  Daniele
Crespi  e  Simone  Peterzano,  maestro  di  Caravaggio.
Questo luogo ricco di  storia e arte ebbe anche l’onore di
ospitare  personaggi  illustri  come  San  Bernardino  da
Siena, Filippo IV di Spagna e Lord Byron, il quale in una
lettera ne celebra la ricchezza decorativa degli interni e la
bellezza dei cicli ad affresco.
Durata della visita guidata: 90 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 16,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE:  offerta alla chiesa; visita
guidata; sistema di microfonaggio.

Parrocchia S. Giorgio
Limito

Giovedì Culturali
a Milano e dintorni

Programma 2017-2018 (*)

Per informazioni e iscrizioni:
Alba

 tel. 02 49791037 - cell. 328 6765581
mail : albaga@hotmail.it

(*) Le date riportate potrebbero subire variazioni;  la
modifica sarà comunque comunicata in tempo utile.
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