
19 Ottobre 2016
MILANO –
BASILICA DI
SANT’EUSTORGIO

Nella basilica sono custodite le reliquie dei Re Magi, tesoro
che da sempre la rende un centro di pellegrinaggio.
Oltre  ai  meravigliosi  sepolcri  gotici  e  agli  splendidi
affreschi, la basilica custodisce l'Arca di San Pietro Martire,
scolpita  da  Giovanni  di  Balduccio  e  custodita  nella
rinascimentale Cappella Portinari,  decorata dalla maestria
di Vincenzo Foppa.
Durata della visita guidata: 120 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 18,00
Partecipanti con più di 60 anni       € 15,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE:  biglietto  di  ingresso  alla
Cappella  Portinari;  visita  guidata;  sistema  di  microfo-
naggio.

16 Novembre 2016
MILANO –
CIMITERO
MONUMENTALE

Dal  momento  della  sua  inaugurazione,  nel  1866,  fino
all'epoca  contemporanea,  il  Cimitero  Monumentale si  è
arricchito  di  monumenti  realizzati  dai  più  importanti

scultori milanesi, diventando un museo a cielo aperto.
Durata della visita guidata: 120 minuti

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

14 Dicembre 2016
MILANO –
PALAZZO REALE
MOSTRA: Luoghi
e volti del Giappone

La mostra "Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti
del Giappone" è stata allestita in occasione dei 150 anni
dal primo Trattato d'amicizia e di commercio tra il Regno
d'Italia e l'Impero del Giappone. Attraverso le opere dei 3
artisti  giapponesi  più  famosi  al  mondo,  la  mostra  sul
Giappone  a  Milano  è  un'occasione  per  scoprire  una
cultura  millenaria, sui  temi: paesaggio,  natura,  animali e
bellezza femminile.
Durata della visita guidata: 90 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 20,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE:  biglietto  di  ingresso alla
mostra; visita guidata; sistema di microfonaggio.

16 Gennaio 2017
MILANO –
MEMORIALE 
DELLA SHOAH

Il Memoriale della Shoah di Milano (Binario 21) sorge in
un’area della Stazione Centrale situata al di sotto dei binari
ferroviari ordinari. Tra il 1943 e il 1945 questo fu il luogo
in cui centinaia di deportati furono caricati su vagoni merci,
diretti ai campi di concentramento e sterminio (Auschwitz-
Birkenau,  Bergen Belsen)  o  ai  campi  italiani  di  raccolta
come quelli di Fossoli e Bolzano. Dagli stessi binari parti-
rono anche numerosi deportati politici, destinati al campo
di concentramento di Mauthausen o ai campi italiani.
Durata della visita guidata: 75 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 12,00
Partecipanti con più di 65 anni       €  7,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE:  biglietto di ingresso; visita
guidata.

15 Febbraio 2017
MILANO –
CHIESA DI 
SANTA MARIA 
ANNUNCIATA IN 
CHIESA ROSSA

L'antica chiesa S. Maria alla Rossa nel 1932 fu sostituita
come  chiesa  parrocchiale  dalla  Chiesa  di  S.  Maria
Annunciata,  che  dal  1997  ospita  “Untitled”,  opera
dell'artista  Dan  Flavin,  oltre  a  una  scultura  in  legno  del
maestro Pedano, un organo di alta qualità e una reliquia del
Beato  Don  Carlo  Gnocchi.  Nella  vicina  chiesa  SS.
Giacomo  e  Giovanni  si  può  ammirare  “La
Trasfigurazione”, stupendo mosaico opera del gesuita Padre
Marko Rupnik. 
Durata della visita guidata: 90 minuti.

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

Marzo 2017
MONZA –
DUOMO e
MUSEO del TESORO

Visiteremo il  Duomo, fondato nel VI sec., al cui interno è
custodita la  Corona Ferrea, preziosissima reliquia con cui
vennero incoronati gli imperatori europei da Carlo Magno a
Napoleone, costruita utilizzando un  chiodo della Croce di
Cristo.  La  sontuosa cappella dove  è  custodita  la  Corona
Ferrea è  decorata  con  uno  dei  più  splendidi  cicli  ad
affresco,  che narrano le  vicende della  regina Teodolinda,
della  fondazione  del  Duomo  e  della  storia  del  popolo
longobardo.
Durata della visita guidata: 150 minuti

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

19 Aprile 2017
MILANO –
IL QUARTIERE
CITY LIFE

 
La zona City Life di Milano è lo spazio dell'antica  Fiera
Campionaria.  I 3 giganteschi  grattacieli,  il  Dritto,  lo
Storto e il Curvo, si candidano a diventare uno dei grandi
simboli di Milano nel mondo.
Durata della visita guidata: 90 minuti

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

Maggio 2017
IN BATTELLO
SUI NAVIGLI

Scopriremo  la  storia  del  quartiere  dei  Navigli.
Scorreranno  sotto  i  nostri  occhi  prima  il  Vicolo  dei
Lavandai;  poi,  tra angoli  pittoreschi,  cortili  segreti e  le
tipiche  case di ringhiera, poco più avanti, la trecentesca
Chiesa di San Cristoforo. Lungo il  “fiume” milanese si
trovano fornaci, filature, tintorie, concerie, cartiere sorte
sul  finire  del  XIX sec.  Le  case  basse  che  guardano  il
Naviglio  sono da poco tornate  al  vecchio splendore:  le
loro  facciate  gialle,  rosse  e  arancioni  si  specchiano
nell’acqua e l’acqua le fa brillare.
(La data e il costo di questa iniziativa si conoscerà
dopo febbraio 2017)
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