
                 

 

24  OTTOBRE 2021 

IL CUORE DI MILANO TRA STORIA, ARTE, CURIOSITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore 6.40 Partenza da  San Cassiano a Vico  davanti il piazzale della chiesa  
Ore 7.00 Partenza dal Parcheggio Piazza Unità d’ Italia  
Ore 7.30  Partenza dal parcheggio Luporini –S Anna Lucca   per Milano 
Arrivo e tempo libero per una passeggiata dentro la nota Galleria Vittorio Emanuele 
Pranzo libero e breve  tempo  a disposizione  prima di incontrare la guida  

Milano è una città non facile. Per tanti, troppi anni, è stata vista solo come la città “dove si lavora e si produce”, dove la vita ha ritmi 
accelerati, talvolta frenetici … Ma Milano ha anche un altro volto fatto di una storia secolare, che si riflette nei monumenti e nella sua 
bellezza discreta e talvolta nascosta. In un percorso che si concentra nel cuore pulsante della città e che ci proietta nei secoli 
passati, vi faremo scoprire questo volto. Partiremo da Piazza della Scala dove si affacciano palazzi storici e, soprattutto, il più 

famoso teatro al mondo: calcarono i suo palcoscenico i più grandi compositori e si esibirono i più celebri interpreti della lirica. Da qui, 
attraversando la Galleria Vittorio Emanuele, che dall’Ottocento è il salotto della buona società milanese, con la sua ingegnosa volta 
e cupola di ferro e vetro, i suoi caffè dal gusto retrò, le scintillanti vetrine, si raggiunge Piazza del Duomo. Grande snodo del centro 
di Milano brulicante di vita, sull’ampia Piazza incombe la Cattedrale, simbolo della città. Meravigliosa costruzione gotica, con le sue 
guglie, il suo apparato decorativo, le rilucenti vetrate rappresenta la storia di Milano da sempre. Ne visiteremo l’interno 
raccontandone la storia secolare, gli aneddoti, soffermandoci sulla sua bellezza e naturalmente sulla Madonnina “tutta d’oro e 

piscinina” che svetta sulla guglia più alta e protegge i milanesi e non solo.Lasciando il Duomo, percorreremo Via Dante per 
raggiungere il Castello Sforzesco, sede di una delle corti più prestigiose del Tre e Quattrocento, non senza fermarci in Piazza dei 
Mercanti. Unico e suggestivo angolo medievale di una città che nei secoli ha continuamente cambiato volto: il Palazzo del Broletto 
e la Loggia degli Osii ci proiettano all’epoca dei liberi Comuni. Dal Medioevo all’Ottocento: la Milano post-unitaria, la Milano 
borghese del XIX sec. trova identità nei palazzi del potere del Cordusio: la Borsa, le grandi banche e assicurazioni ebbero qui le 
loro sedi e fecero di Milano la capitale economica e finanziaria del nuovo Stato. E da ultimo ecco apparire la grande mole del Castello 
Sforzesco con la Torre del Filarete, le merlature … tutto il fascino di un vero castello, rocca difensiva della città, ma anche sede 

della Corte. Quella Viscontea prima, quella Sforzesca poi. Attraverseremo i cortili interni narrando le vicende di queste due famiglie 
che portarono Milano a rivaleggiare con le corti italiane del Rinascimento. Vicende fatte anche di intrighi, di giochi di potere, di lotte 
intestine, fino alla conquista da parte dei potenti eserciti stranieri: francesi, spagnoli, austriaci, napoleonici … 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 65,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in Bus GT / 

 Secondo autista  di spinta / 

  Guida  per  3 ore /  

 Assicurazione medico Allianz - 

 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Ingressi auricolare €3.00 gli extra  e soggetti a riconferma , auricolari  e pranzo libero 

  INGRESSO IN DUOMO CON GREEN PASS  adulti € 5,00 p.p., ragazzi 6-18 anni € 2,00 p.p Tutto quanto 

non espressamente indicato ne “La quota comprende 


