MILANO - IL CENACOLO VINCIANO & LA PINACOTECA
AMBROSIANA

Partenza
dal 23/11/2019
al 23/11/2019
Quot a minimo 40 part ecipant i € 92,00

92.00 €
Dettaglio quota
+

Comprende: viaggio in pullman e pedaggio zt l per la cit t à di Milano; prenot azioni, ingressi
e visit e guidat e come da programma; accompagnat ore; assicurazione.
Non comprende: event uali alt ri ingressi; pranzo e bevande; mance ed ext ra di nat ura
personale.
Iscrizioni, con versament o dell’int era quot a, ent ro il 15 ot t obre 2019

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 23 Novembre 2019

Orari e luoghi di part enza
- Sasso Marconi Terminal-Bus alle ore 5.20
- Casalecchio Rot onda Biagi di front e Ufficio Post ale alle ore 5.40
- Bologna Cent ro Borgo Ipercoop su via M.E.Lepido/ang. Via Normandia alle ore 6.00
N.B.: si raccomanda la massima punt ualit à !!!

Sist emazione in pullman e part enza per Milano. All’arrivo (ore 10.00 circa) ingresso e visit a
con guida alla PINACOTECA AMBROSIANA, ideat a fin dall’inizio del 1600, raccoglie oggi una
quadreria di grande int eresse t ra cui dipint i di Leonardo (il Musico) e di t ant i alt ri art ist i.
Conserva il famoso Codice At lant ico che con i suoi 1750 disegni di carat t ere t ecnicoscient ifico è la più vast a raccolt a al mondo di disegni e scrit t i aut ografat i di Leonardo da
Vinci. In occasione dell’Anno Leonardiano 2019 “500 anni dalla sua mort e ”, l’it inerario di
visit a scelt o part irà dalla sala Federiciana, accompagnando alla scopert a del Codice
At lant ico, del Musico e delle opere di pit t ori leonardeschi, raccont ando al cont empo le
vicende della Bibliot eca Ambrosiana. Breve t empo a disposizione per il pranzo libero . Nel
primo pomeriggio incont ro con la guida e passeggiat a fino alla chiesa di Sant a Maria
delle Grazie (20 min circa) e ingresso al CENACOLO VINCIANO (l'Ult ima Cena di Leonardo
da Vinci) alle ore 14.30 (event uale secondo gruppo alle ore 14.45). La visit a ha una durat a
di 15 minut i !! L’affresco è uno dei capolavori del Rinasciment o it aliano, in assolut o una
delle opere d'art e più import ant i di t ut t i i t empi. Eseguit a t ra il 1494 e il 1498, durant e la
signoria di Ludovico il Moro. Al t ermine delle visit e part enza per il rit orno, con arrivo
previst o nel t ardo pomeriggio.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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Credits TITANKA! Spa © 2019

