18 Ottobre 2018
MILANO –

CASTELLO
SFORZESCO

Durata della visita guidata: 90 minuti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 12,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE: offerta alla chiesa, visita
guidata; sistema di microfonaggio.

13 Dicembre 2018
MILANO –
PINACOTECA DI
BRERA

Nella casa, abitata in vita dai coniugi Antonio Boschi
(1896-1988) e Marieda Di Stefano (1901-1968), è oggi
ospitata una selezione delle oltre 2.000 opere appartenenti
alla vastissima collezione cui si dedicò la coppia nel secolo
scorso.
Durata della visita guidata: 90 minuti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 11,50
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE: visita guidata; sistema di
microfonaggio.

14 Febbraio 2019
MILANO –
CHIESA DI SANTA
MARIA DEI
MIRACOLI

La visita inizia con un tour esterno che analizzerà le varie
fasi costruttive delle epoche viscontea e sforzesca e
scopriremo la Torre del Filarete, la Rocchetta, la Corte
Ducale, la Piazza d'armi e la Ponticella di Bramante. La
visita prosegue con i Musei Civici del Castello e il nuovo

Museo dedicato alla Pietà Rondanini.
Durata della visita guidata: 120 minuti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 18,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 16,00 (oltre 65 anni)
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto d’ingresso; visita
guidata; sistema di microfonaggio.

15 Novembre 2018
MILANO –
BASILICA DI
S. MARCO

La visita si svolgerà per le numerose sale del museo
concentrandosi sui capolavori dei più noti artisti italiani
di tutti i tempi. Un viaggio nel tempo che permetterà di
scoprire la grandezza dell'arte italiana e di questo
eccezionale museo milanese.
Durata della visita guidata: 120 minuti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto d’ingresso; visita
guidata; sistema di microfonaggio.

17 Gennaio 2019
MILANO –
CASA MUSEO
BOSCHI
DI STEFANO

E’ tra le più grandi chiese di Milano, fu costruita in stile
gotico a partire dal 1254. Al suo interno spesso si tengono
concerti promossi dalla celebre Cappella Musicale della
Basilica.

La Chiesa di Santa Maria presso San Celso è stata
progettata a fine Quattrocento per ospitare un’icona
miracolosa della Madonna, ancora oggi conservata nel
presbiterio. E’ tradizione a Milano che le giovani spose
portino un mazzo di fiori e lo posino davanti all’icona della
Madonna appena dopo essersi sposate.
Durata della visita guidata: 90 minuti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 12,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE: offerta alla chiesa; visita
guidata; sistema di microfonaggio.

14 Marzo 2019
MILANO –
ABBAZIA DI
CHIARAVALLE

proprio sulle terrazze, a circa 70 m. d'altezza, che non
può mancare uno sguardo alla Madonnina dorata,
inaugurata nel 1774 quale punto più alto della cattedrale e
da allora protettrice e simbolo di Milano e dei milanesi.
Durata della visita guidata: 120 minuti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 26,00
(+ biglietto treno e Atm)
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto per ascensore;
visita guidata; sistema di microfonaggio.

16 Maggio 2019
Fondata nel XII sec., l’abbazia di Chiaravalle è uno dei più
splendidi esempi di architettura cistercense del Nord Italia.
La chiesa, visibile a grande distanza grazie alla sua
monumentale torre, la cosiddetta Ciribiciaccola, è uno dei
primi esempi di architettura gotica in Italia.
Durata della visita guidata: 90 minuti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 20,50
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman; offerta
alla chiesa; visita guidata; sistema di microfonaggio.

11 Aprile 2019
MILANO –
SCULTURE e
TERRAZZE DEL
DUOMO

La visita guidata inizierà dall'esterno dell'abside e si
passerà poi ad analizzare la facciata. Il Duomo di Milano è
una delle pochissime chiese che consentono l'accesso alle
terrazze da cui si gode un meraviglioso panorama sulla
città. Una volta saliti, con ascensore, ci si trova sul tetto di
8.000 mq da cui si possono ammirare le 135 guglie, i
pinnacoli, gli archi rampanti e le innumerevoli statue. Ed è

Pellegrinaggio
parrocchiale
CASALPUSTERLENGO
– SANTUARIO DELLA
SANTA MADRE DEL
SALVATORE
(Madonna dei
Cappuccini)
Il Santuario ha origini molto antiche. Nella prima metà
del XV sec. un vasaio casalino, aiutato da un viandante
sconosciuto, modellò nella creta una statua della
Madonna con il Bambino Gesù, posta poi nell’antica
chiesa di San Salvario. La statua di eccellente bellezza fu
subito venerata e la chiesa divenne meta di molti devoti.
Fu “amore a prima vista” ed è così che la devozione alla
Madonna ebbe inizio, rafforzandosi ancora di più dal
1574 e divenendo da allora sempre più intensa. In
quell’anno, infatti, avvennero le apparizioni: per più sere
si videro processioni di frati Cappuccini che andavano
con lumi accesi a rendere omaggio alla Vergine, finché
Lei stessa apparve a benedire quel luogo.
Durata della visita: partenza al mattino (breve visita,
Rosario e Messa) e rientro nel pomeriggio dopo il pranzo.
Seguirà programma dettagliato
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da definire
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman, offerta
alla chiesa; pranzo in ristorante.

Parrocchia S. Giorgio
Limito

Giovedì Culturali
a Milano e dintorni
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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.

