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MILANO 
Dalla Cappella Sistina del Nord ai Navigli di Alda Merini 

23 ottobre 2022 
 

Milano non è solo la città simbolo dell’economia del nostro Paese, esiste 
anche una Milano ancora poco conosciuta, nascosta all’ombra dei 

monumenti più famosi, che racchiude un’immensa ricchezza di palazzi, 
piazze e chiese tutti da scoprire. 

 
 
PROGRAMMA 
 

• Ore 7.00 | Ritrovo a San Lazzaro presso la sede di BCC Felsinea e partenza per Milano 
con pullman riservato 

• Ore 10.00 | Arrivo a Milano e incontro con la guida locale 
Partendo dalla bellezza del Castello Sforzesco (esterno), si scopriranno la storia, l’arte e i 
racconti di secoli di vita passeggiando verso il centro della città. Visita alla Chiesa di San 
Maurizio al Monastero Maggiore, costruita sui resti di edifici romani, al cui interno si trova 
la cosiddetta Cappella Sistina di Milano, uno dei capolavori e dei tesori più belli della 
città: le pareti e il soffitto sono un tripudio di dipinti, stucchi e affreschi, una straordinaria 
espressione della pittura rinascimentale lombarda.  

• Pranzo in ristorante 
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• Nel primo pomeriggio trasferimento nella zona dei Navigli, dove si fondono storia, 
architettura e tecnica. Dalla Darsena, un tempo affollata di barconi, si prosegue nel 
cuore della vecchia Milano fra vicoli e ponti, case di ringhiera e "casere" che 
caratterizzavano la zona e in particolare “el burg dè furmagiatt”. La visita terminerà al 
vicolo dei lavandai e sarà l’occasione per raccontare la vita di Alda Merini, la “poetessa 
dei Navigli”. A seguire, visita della Chiesa di Sant’Eustorgio con la Cappella Portinari. 

• Ore 17.30 | Partenza da Milano con arrivo a San Lazzaro previsto per le 20.00 
   

 
INFORMAZIONI UTILI 
 

• Iscrizioni con versamento della quota entro il 10 ottobre 2022 
 

• Quota individuale di partecipazione 
 
Minimo 30 partecipanti               98 € 
Minimo 40 partecipanti               95 € 
 
La quota comprende 

o Viaggio in pullman GT 
o Visita guidata per l’intera giornata 
o Auricolari 
o Pranzo in ristorante con bevande 
o Ingresso alla Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore 
o Ingresso alla Chiesa di Sant’Eustorgio 
o Assicurazione 

 
La quota non comprende 

o Ulteriori ingressi 
o Mance 
o Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 
 
NOTE IMPORTANTI 
 
Con 15 persone, partenza del pullman da Porretta con supplemento che sarà comunicato al 
raggiungimento del numero minimo necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escursione organizzata nel rispetto delle normative anti Covid per la sicurezza dei partecipanti. 
 
Organizzazione tecnica: Gebus Viaggi 


