
21 Ottobre 2021 
MILANO – 
PINACOTECA 
AMBROSIANA 

 

Nel 1618 il Card. Federico Borromeo decise di destinare la 
propria collezione di opere d'arte a un'istituzione pubblica. 
Nacque così il primo museo pubblico di Milano. La 
Pinacoteca vanta una straordinaria collezione, che annovera 
capolavori di Leonardo da Vinci, Botticelli, Raffaello, 
Bramantino, Luini, Tiziano, la celeberrima Canestra di 
Caravaggio, Daniele Crespi, Andrea Appiani e Francesco 
Hayez. 
Durata della visita: 120 minuti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25,50 
(+ biglietto treno integrato) 
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto d’ingresso; visita 
guidata; sistema di microfonaggio. 
 
17 Novembre     oppure     18 Novembre 2021 
MILANO – 
CHIESA di SANTA 
MARIA della 
PASSIONE 

 

Santa Maria della Passione è uno dei più bei monumenti del 
tardo Rinascimento e una delle chiese più grandi di Milano. 
All'interno si trova una vera e propria pinacoteca con opere 
di grande pregio di Lomazzo, Bernardino Luini, Gaudenzio 
Ferrari, Panfilo Nuvolone, Daniele Crespi e Carlo Urbino. 
Durata della visita: 90 minuti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 16,00 

(+ biglietto treno integrato) 
LA QUOTA COMPRENDE: offerta alla chiesa; visita 
guidata; sistema di microfonaggio. 
 
16 Dicembre 2021 
MILANO – 
MUSEO del 
NOVECENTO: 
Mostra Mario Sironi 

 

La mostra di Mario Sironi celebra l’artista a 50 anni dalla 
sua prima esposizione milanese. La sua vita rocambolesca 
e travagliata si riflette nella sua produzione, carica di 
angoscia del presente e insieme assetata di progresso del 
domani, che ne ha fatto uno degli artisti più grandi e 
celebrati dell'Italia del secolo scorso. 
Durata della visita: 90 minuti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 21,00 
(+ biglietto treno integrato) 
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto d’ingresso; visita 
guidata; sistema di microfonaggio. 
 
20 Gennaio 2022 
MILANO – 
PALAZZO REALE 
Mostra Claude Monet 

 

La visita guidata alla mostra di Claude Monet consentirà 
d’immergersi nell'arte del pittore tra luci e colori, 
seguendo l'evoluzione stilistica della carriera attraverso le 
tappe salienti della sua ricerca artistica, in una selezione 
di ben 50 dipinti. 
Durata della visita: 90 minuti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 23,00 
(+ biglietto treno integrato) 
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto d’ingresso; visita 
guidata; sistema di microfonaggio. 
 
17 Febbraio 2022 

MILANO – 
TRAM STORICO 

 

La visita guidata in tram storico a Milano è un'occasione 
per scoprire la città da un punto di vista curioso. 
Comodamente seduti a bordo di un vecchio e 
milanesissimo tram degli anni Venti, ammireremo Milano 
dal finestrino attraverso i principali monumenti del centro 
città: la Scala, il Duomo, l’Arco della Pace, i Grattacieli, 
Piazza della Repubblica, i Navigli e la Darsena. 
Durata della visita: 120 minuti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 29,00 
(+ biglietto treno integrato) 
LA QUOTA COMPRENDE: visita guidata; sistema di 
microfonaggio. 
 
17 Marzo 2022 
MILANO – 
IL QUARTIERE ISOLA 
E LA STREET ART 

 

La visita guidata al Quartiere Isola permetterà di scoprire la 
curiosa storia di questa zona della città:  quartiere storico e 
immediatamente adiacente ai nuovi Grattacieli di Milano. 
Pian piano compaiono figure colorate tra i cespugli, 
personaggi silenti, graffiti sulle saracinesche dei negozi, 



abitanti virtuali che portano le firme di grandi artisti. 
Durata della visita: 90 minuti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 13,00 
(+biglietto treno integrato) 
LA QUOTA COMPRENDE: visita guidata; sistema di 
microfonaggio. 
 
21 Aprile 2022 
VALEGGIO SUL 
MINCIO (VR)– 
PARCO SIGURTA’ 

 
 
Il Parco Giardino Sigurtà è un parco naturalistico di 60 
ettari. Nei mesi di marzo e aprile si possono ammirare un 
milione di tulipani, che rappresentano la fioritura più 
importante in Italia e la più ricca del Sud Europa; poi c’è il 
viale delle rose, che da maggio a settembre accoglie 30.000 
rose. 
Durata della visita: 120 minuti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE da definire 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman; biglietto 
d’ingresso; visita guidata; sistema di microfonaggio. 
 
19 Maggio 2022 

PAVIA e  
LA CERTOSA 

 
 
La visita guidata alla Certosa e alla città di Pavia è un 
viaggio tra i capolavori dell’arte e dell'architettura 
medievale e rinascimentale. 
Mattino - visita di uno dei monumenti più rinomati del 

Rinascimento italiano: la Certosa di Pavia. 
Pomeriggio - visita della città di Pavia: 
chiesa di S. Michele Maggiore, Ponte Coperto, Duomo, 
chiesa di S. Pietro in ciel d’oro  che ospita  le spoglie  di 
S. Agostino. 
Durata della visita: 1 giorno. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE da definire 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman; offerta alla 
chiesa; visita guidata; pranzo in ristorante; sistema di 
microfonaggio. 
 
16 Giugno 2022 
MILANO – 
PALAZZO 
SERBELLONI 

 
 
Maestoso nel suo loggiato sormontato da frontone, 
Palazzo Serbelloni ha un'estensione di 4.000 mq. ed è 
stato salotto dell’Illuminismo lombardo ai tempi di 
Gabrio Serbelloni, quando Giuseppe Parini svolgeva il 
ruolo di precettore dei figli del Duca. Palazzo Serbelloni è 
sempre stato la dimora di importanti figure politiche, da 
Napoleone fino a Vittorio Emanuele II di Savoia, prima di 
diventare per lungo tempo, dal 1951 al 2010, sede del 
Circolo della Stampa. 
Durata della visita: 60 minuti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE da definire 
(+ biglietto treno integrato) 
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto d’ingresso; visita 
guidata; sistema di microfonaggio. 
 
 
Per tutte le visite è necessario l’uso 
della mascherina, il Green Pass e un 
documento d’identità. 

 
 

Parrocchia S. Giorgio 
Limito 
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Programma 2021-2022 (*) 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
Alba 

 tel. 02 49791037 - cell. 328 6765581 
mail : galimbertialbarosa@gmail.com 

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


