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MILANO 
CENACOLO VINCIANO E CITY LIFE 

Domenica 10 aprile 2022 
 
 
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in pullman e partenza per Milano. 
All’arrivo tempo libero per una passeggiata nel centro storico e pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio trasferimento nel nuovo quartiere City Life ed incontro con la guida per scoprire 
il progetto di riqualificazione del quartiere storico della Fiera Campionaria disegnato da Arata, Isozaki, 
Daniel Libeskind e Zaha Hadid. 
Quindi proseguimento per la Chiesa di Santa Maria delle Grazie e visita al Cenacolo di Leonardo da 
Vinci che rappresenta una vera e propria esperienza estetica e visiva a cui nessun turista rinuncia ed è 
uno dei maggiori vanti della città di Milano. Patrimonio dell'Unesco e capolavoro assoluto della storia 
dell'arte, il Cenacolo è il capolavoro rinascimentale più noto al mondo ed è anche l'apice professionale 
in cui il maestro toscano sintetizza ed esplica le sue ricerche estetiche ed espressive. 
Visita del chiostro e della chiesa. 
Al termine partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 88,00 
  
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. privato ( IVA, autista, parcheggi e pedaggi compresi); 
 Servizio di guida turistica per mezza giornata; 
 Auricolari per la visita; 

 Biglietto d’ingresso al Cenacolo; 
 
La quota non comprende: 

 Pranzo; 
 Ingressi a musei e monumenti ove non indicati 

 Mance e spese di carattere personale; 

 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma comunicato alla Regione Veneto in data 15.02.2022 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione 2009/35 del 
05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N ; Fondo di Garanzia Vacanze Felici n. 319. Il programma completo, redatto ai 
sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia  
 


