
             Domenica 28 ottobre 2018 

MILANO 

 Milano è una città grande e tanti sono i percorsi che 
si possono fare ed è stato difficile trovarne uno  
nuovo  che  allo stesso tempo non fosse troppo di-
stante dalla realtà della città. La scelta è caduta sul 
centro al mattino e la Milano moderna al pomerig-
gio, sperando di aver fatto cosa gradita ai parteci-
panti. 
PROGRAMMA: 
Ore 9,30: incontro con guide in via Paleocapa 
Ore 9,30/11,30: visita guidata al Castello Sforzesco, 
al museo di scultura, al museo del mobile e all'Ospe-
dale Spagnolo dove è conservata la Pietà Rondanini, 
scolpita da Michelangelo. 

Ore 11,30/12,30: spostamento a piedi in piazza Duomo, con la visione di 
Piazza Affari e della scultura di Catellan che simboleggia il dito medio al 
mondo della borsa e della finanza, visita a Piazza Cordusio, a Piazza Mercan-
ti, a Piazza Scala, alla Galleria Vittorio Emanuele II e a Piazza Duomo, con la 
visione degli esterni del Duomo. 
Pausa pranzo 
Ore 15,00: incontro con la guida in Piazza Duomo e spostamento in pullman 
da via Manzoni a via Galvani 
Ore 15,00//17,00: visita al quar-
tiere sperimentale ISOLA PORTA 
NUOVA. Partendo dal nuovo pa-
lazzo della Regione Lombardia 
progettato dall'architetto Pei, si 
raggiungerà la Fondazione Catel-

la, passando sotto il Bosco Verticale di Boeri. Si proseguirà per Piazza 
Gae Aulenti dove si erge la sede di Unicredit di Pelli, si passerà sopra 
via Gioia per raggiungere piazza Alvar  Aalto resa celebre dalle torri 
green dell'architetto Caputo, dalle ville e dalle torri per uffici di Fox 
Pedersen. L'itinerario si concluderà con la visione di Corso Como e 
della Fondazione Feltrinelli. 

 

SCHEDA TECNICA: 
Difficoltà: T 
Abbigliamento: adeguato alla stagione con calzature comode 
Partenza : ore 7,15 da Viale Villetta 
Rientro: ore 20,00 (traffico permettendo) 
Quota di partecipazione: 40 euro ( comprensivo di guida, ingresso al Castello Sforzesco, audioguide e trasporto in pullman) 
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