Turisti a Milano con AVIS
Programma visite guidate febbraio-maggio 2015

Riprende nel 2015 l’attività di “Turisti a Milano con AVIS” con un nuovo calendario di appuntamenti per
andare alla riscoperta della nostra città. Lo sapevate che l’Ospedale Niguarda conserva al suo interno
anche delle opere d’arte? Il luogo è stato tutelato dalle belle arti e di recente ha aperto le proprie porte a
tour organizzati per far conoscere le sue bellezze artistiche. E noi ne approfitteremo. Ritorneremo poi a
visitare, gratuitamente, la sede del Corriere della Sera, una visita sempre molto interessante e attuale. Si
ritornerà anche al Castello Sforzesco per visitare la Strada coperta della Ghirlanda, cioè i camminamenti
segreti del Castello. Questa è una novità, mentre invece verrà riproposta la visita alle Merlate, che già ebbe
molto successo alla prima edizione. Si prosegue con la suggestiva Certosa di Garegnano con i suoi magnifici
affreschi, un po’ defilata, ma che vale la pena riscoprire. Vi proponiamo anche un pacchetto completo, le
“Case Museo”: il Museo Poldi Pezzoli, il Museo Bagatti Valsecchi, la Casa Boschi Di Stefano e la Villa
Necchi Campiglio. Si possono visitare tutte usufruendo dell’offerta della “Case Museo card”, oppure anche
singolarmente, a scelta. Una visita culturale molto particolare sarà invece quella alla Sinagoga Centrale di
Milano, abbinata ai Giardini della Guastalla. Concluderemo questo ciclo di visite con una passeggiata sui
Navigli e nel Quartiere Ticinese, cuore popolare della Milano che fu, che sta subendo un profondo restyling
in occasione di EXPO 2015.

Calendario itinerari
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Ospedale Niguarda, domenica 22/02/15, ore 14,30
Corriere della Sera, sabato 28/02/15, ore 10,00
Strada coperta della Ghirlanda, sabato 07/03/15, ore 14,30 e 16,00
Museo Bagatti Valsecchi, domenica 15/03/15, ore 15,00
Museo Poldi Pezzoli, sabato 28/03/15, ore 15,30
Merlate del Castello Sforzesco, domenica 29/03/15, ore 10,15 (due gruppi)
Certosa di Garegnano, domenica 12/04/15, ore 15,30
Casa Boschi Di Stefano, sabato 18/04/15, ore 15,00 e 15,30
Sinagoga e Giardini della Guastalla, domenica 19/04/15, ore 15,30
Villa Necchi Campiglio, sabato 16/05/15, ore 16,00 e 16,20
Navigli e Ticinese, sabato 23/05/15, ore 15,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ospedale Niguarda
Domenica 22 febbraio 2015, ore 14,30
Pochi luoghi a Milano possono vantare un insieme di importanti opere d’arte moderna come l’Ospedale
Niguarda. "La città dell'arte", come venne definita dallo storico Costantini nel 1940, è un luogo protetto e
tutelato dalle Belle Arti. Artisti del calibro di Martini e Sironi hanno lasciato alla Ca' Granda dei capolavori,
Messina una scultura di sottile intensità, e accanto a loro, molti altri artisti ancora. Sin dalla sua fondazione
nel 1939, l’Ospedale si è mostrato sensibile "al bello" e alla cultura artistica, consapevole del ruolo sociale e
terapeutico dell’arte, come dimostrano, oltre alle opere dei grandi maestri, la presenza del MAPP, Museo
d’Arte Paolo Pini e le sue Botteghe d’Arte nell’area della cura al disagio psichico, le numerose opere
contemporanee accolte e le mostre itineranti ospitate.
Costo a persona:
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
minorenni e over 65:
intero:

6,00 euro
6,00 euro
5,00 euro
7,00 euro

Iscrizioni: fino ad esaurimento posti a turistiamilano@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sede del Corriere della Sera (visita gratuita)
Sabato 28 febbraio 2015, ore 10,00
E’ la visita alla sede storica del Corriere della Sera in via Solferino. I visitatori saranno accompagnati da una
guida interna alla storica Sala Albertini, ancora utilizzata per la prima riunione di giornata, e alla redazione o
del Corriere o della Gazzetta. Completerà la visita un video illustrativo e, quando possibile, un incontro con
un giornalista.
Possono iscriversi solo soci Avis con i loro accompagnatori e/o familiari. Eventuali esterni saranno
ammessi solamente in caso di disponibilità di posti e comunque dopo i soci Avis.
Non sono ammessi minorenni.
Iscrizioni: min. 20 max 30 persone, entro LUNEDI 16 FEBBRAIO 2015 a turistiamilano@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La strada coperta della Ghirlanda: i camminamenti segreti del Castello Sforzesco
Sabato 07 marzo 2015, ore 14,30 (1° gruppo)
Sabato 07 marzo 2015, ore 16,00 (2° gruppo)
Tra i possibili percorsi alla scoperta del Castello Sforzesco, uno tra i più suggestivi è la “Strada coperta della
Ghirlanda”, ovvero i camminamenti segreti che si snodano al di sotto dell’imponente costruzione, al livello
del fossato. Solo dall’inizio del 2008 la strada coperta è tornata ad essere visitabile dopo un’operazione di
restauro e messa in sicurezza che non ne ha intaccato, ma piuttosto aumentato il fascino. La strada coperta,
oltre ad essere una passeggiata avventurosa, consente di comprendere al meglio l’architettura del Castello,
le sue ragioni strutturali, le ipotesi costruttive, la sua storia e le sue leggende. Durante il tour è possibile
inoltrarsi nei cunicoli protetti utilizzati dai soldati, anche in sella ai loro cavalli, per raggiungere gli
avamposti difensivi che mettevano il Castello in comunicazione con altri importanti edifici cittadini,
costituendo, in caso di necessità, una via di fuga. Diverse deviazioni dall’itinerario principale, consentiranno
inoltre di addentrarsi nelle torri che servivano da baluardo contro i nemici, e negli ambienti che erano
destinati ai soldati.
Costo a persona:
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
8-17 anni e over 65:
intero:

7,50 euro
7,50 euro
6,50 euro
10,00 euro

AVVERTENZE:
• Ai minori di 8 anni non è consentita la partecipazione
• Si consigliano calzature comode
• Si consiglia di portare una torcia
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti a turistiamilano@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuito Case Museo di Milano
Calendario visite:
Museo Bagatti Valsecchi – domenica 15/03/2015 - ore 15,00
Museo Poldi Pezzoli – sabato 28/03/2015 - ore 15,30
Casa Boschi Di Stefano – sabato 18/04/2015 - ore 15,00 e 15,30
Villa Necchi Campiglio – sabato 16/05/2015 - ore 16,00 e 16,20
Pacchetto completo (Case Museo Card + visite guidate)
Costo a persona:
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
minorenni e over 65:
intero:

38,00 euro
38,00 euro
35,00 euro
50,00 euro

Il costo comprende le quattro visite guidate e l'acquisto della "Case Museo Card" (che permette l’ingresso
al Museo Poldi Pezzoli, al Museo Bagatti Valsecchi e alla Villa Necchi Campiglio. L’ingresso alla Casa Museo
Boschi Di Stefano è gratuito).
La "Case Museo Card" è valida 6 mesi ed è personale. La singola card può essere acquistata al costo di 15
euro.
PER CHI ACQUISTA IL PACCHETTO COMPLETO:
1) ISCRIZIONI ENTRO VENERDI 27 FEBBRAIO a turistiamilano@gmail.com
2) PAGAMENTO PRESSO LA SEDE AVIS, SABATO 07 MARZO DALLE 10,00 ALLE 12,00.
La “Case Museo Card” verrà distribuita in occasione della prima visita, al Museo Bagatti Valsecchi.
E' possibile iscriversi anche ad ogni singola visita guidata. Di seguito, i dettagli:
Museo Bagatti Valsecchi
Domenica 15 marzo 2015, ore 15,00
Entrare in una dimora è come entrare un po’ nella vita di chi ci abita, scoprire le sue abitudini, le sue
passioni e i suoi gusti. Se poi quella in cui stiamo per entrare è la casa museo di Fausto e Giuseppe Bagatti
Valsecchi, tutto questo discorso si amplifica all’ennesima potenza. Arte e oggetti preziosi ricreano non un
semplice museo, ma una vera e propria abitazione signorile della metà del XVI secolo dove si possono
trovare oggetti fra i più vari e curiosi: padroni di casa ed ospiti di un tempo se ne dilettavano e ne facevano
l’oggetto delle proprie conversazioni. E perché no, anche noi per una volta potremo sentirci parte di questo
mondo: un alone di antica nobiltà ci farà vivere sicuramente un momento speciale ed indimenticabile.
Costo a persona:
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
6-14 anni, studenti fino a 26 anni e over 65:
0-5 anni:
intero:

14,00 euro
14,00 euro
11,00 euro
5,00 euro
17,00 euro

Max 25 persone per gruppo.
ISCRIZIONI: con la “Museo Card” entro venerdì 27 febbraio, altrimenti fino ad esaurimento posti a:
turistiamilano@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museo Poldi Pezzoli
Sabato 28 marzo 2015, ore 15,30
Storica dimora milanese, la Casa Museo Poldi Pezzoli è stata inaugurata nel 1881 secondo un ambizioso
progetto culturale del suo stesso proprietario, Gian Giacomo Poldi Pezzoli, per donare alla città di Milano
uno scrigno di splendidi manufatti antichi. Nel suo splendido appartamento le sale sono i preziosi
contenitori di opere raffinate che coesistono in perfetta armonia con gli arredi: opere di Pollaiolo,
Mantegna, Tiepolo, Bellini e Piero della Francesca accostate ad argenterie, tappeti, orologi e avori. In
quest’occasione inoltre sarà possibile ammirare la mostra “Le dame dei Pollaiolo : una bottega fiorentina
del Rinascimento”
Costo a persona:
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
11-18 anni, studenti fino a 26 anni e over 65:
0-10 anni:
intero:

15,00 euro
15,00 euro
12,00 euro
5,00 euro
18,00 euro

Max 25 persone per gruppo.
ISCRIZIONI: con la “Museo Card” entro venerdì 27 febbraio, altrimenti fino ad esaurimento posti a:
turistiamilano@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casa Museo Boschi Di Stefano
Sabato 18 aprile 2015, ore 15,00 (1° gruppo) ; ore 15,30 (2° gruppo)
Visita a una collezione di arte italiana del XX secolo. Una casa, apparentemente anonima, concepita come
un’opera d’arte. E’ così che si presenta la Casa Museo Boschi Di Stefano, un appartamento situato in Via
Jan, tappezzato di lavori dei maestri dell’arte italiana del XX secolo. Da Manzoni a Sironi, da De Chirico a
Fontana, l’arte ci apre le sue porte.
Costo a persona:
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
minorenni e over 65:
intero:

7,00 euro
7,00 euro
6,00 euro
10,00 euro

Max 18 persone per gruppo.
ISCRIZIONI: con la “Museo Card” entro venerdì 27 febbraio, altrimenti fino ad esaurimento posti a:
turistiamilano@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Villa Necchi Campiglio
Sabato 16 maggio 2015, ore 16,00 (1° gruppo) ; ore 16,20 (2° gruppo)
Costruita fra il 1930 e il 1933 su progetto di Piero Portaluppi, Casa Necchi Campiglio rappresenta il miglior
esempio capace di restituire un significativo capitolo della storia dell'architettura milanese della prima
metà del Novecento. Frutto di un'armoniosa fusione tra architettura, arti decorative, arredi e opere d'arte,
gli ampi ambienti contribuiscono a raccontare la storia di Milano della prima metà del secolo scorso, con i
suoi riti, le sue mondanità, le sue etichette.

Costo a persona:
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
4-14 anni e studenti fino a 26 anni:
intero:

16,00 euro
16,00 euro
12,00 euro
19,00 euro

Max 15 persone per gruppo.
ISCRIZIONI: con la “Museo Card” entro venerdì 27 febbraio, altrimenti fino ad esaurimento posti a:
turistiamilano@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merlate del Castello Sforzesco
Domenica 29 marzo 2015, ore 10,15 (due gruppi)
Una prospettiva unica sul Castello Sforzesco: un tour lungo i camminamenti di ronda e all’interno delle sue
torri, costruite per l’avvistamento dei nemici, o per tenerveli imprigionati e percorsi un tempo dai soldati
sforzeschi. Un vero e proprio tuffo nel passato alla scoperta delle trasformazioni intercorse col passare degli
anni, non solo nell’architettura, ma anche nelle tecniche belliche. Un’esperienza emozionante, per capire il
Castello come luogo di difesa, ma anche semplicemente per godere di una panoramica unica sulla città.
Costo a persona:
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
8-17 anni e over 65:
intero:

7,50 euro
7,50 euro
6,50 euro
10,00 euro

AVVERTENZE: Ai minori di 8 anni non è consentita la partecipazione
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti a turistiamilano@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certosa di Garegnano
Domenica 12 aprile 2015, ore 15,30
Una visita guidata suggestiva nella Certosa di Garegnano, che si contende la palma di “Cappella Sistina di
Milano” con la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore. La Certosa è una vera oasi di pace, per la
tranquillità che ancora emana e luogo di cultura, per i preziosi affreschi che conserva. Bernardo Zenale,
pittore apprezzato nella corte di Ludovico il Moro, Simone Peterzano, maestro di Caravaggio….qui hanno
contribuito i più importanti autori della storia dell’arte milanese e non solo. Non difficile arrivarci, proprio
all’imbocco dell’Autostrada dei Laghi, la certosa di Garegnano sorge nell’omonimo sito. Un tempo piccolo
borgo nella campagna che si estendeva a 4 kilometri dal centro cittadino. Durante la visita immaginerete i
boschi che circondavano anticamente la Certosa di Garegnano e ascolterete, ad esempio, la storia di alcuni
briganti che in una cupa notte del 1449, vi riuscirono a entrare per depredarla di tutte le sue ricchezze e dei
suoi tesori.
Costo a persona:
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
minorenni e over 65:
intero:

6,50 euro
6,50 euro
5,00 euro
9,00 euro

Iscrizioni: fino ad esaurimento posti a turistiamilano@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinagoga e Giardini della Guastalla
Domenica 19 aprile 2015, ore 15,30
Si tratta di un itinerario che si compone della visita guidata alla Sinagoga Centrale di Milano e ai Giardini
della Guastalla, in zona Porta Vittoria. La Sinagoga di Milano è indiscutibilmente il simbolo dell’ebraismo

milanese da quando venne inaugurata il 28 settembre 1892. Entrare a visitare la Sinagoga, il Tempio
Ebraico Centrale, ha qualcosa di particolare e di affascinante: paramenti sontuosi, candelabri a nove lumi,
lampade, mosaici oro e blu cobalto: un mondo affascinate da scoprire e conoscere in tutte le sue
sfaccettature. Colori, riflessi e giochi di luci sembrano riflettersi nell’acqua della peschiera barocca nei
Giardini della Guastalla. Questi giardini sono i più antichi di Milano. Un tempo fu il giardino di un
monastero fondato dalla Contessa di Guastalla per l’educazione di fanciulle nobili ma decadute che, senza
dote o altri mezzi, sarebbero finite altrimenti in convento o su una cattiva strada. Oggi i giardini della
Guastalla rappresentano uno dei più curati e sofisticati parchi milanesi nel pieno centro di Milano.
Costo a persona:
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
minorenni e over 65:
intero:

14,00 euro
14,00 euro
12,00 euro
16,00 euro

Il costo comprende: l’ingresso alla Sinagoga* e la visita guidata.
*NOTA: per motivi di sicurezza sarà necessario fornire in anticipo una lista con nome e cognome di tutti i
partecipanti e in loco sarà necessario depositare borse e zaini presso la portineria e mantenere spenti i
cellulari.
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti a turistiamilano@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navigli e quartiere Ticinese
Sabato 23 maggio 2015, ore 15,00
Cuore della Milano che fu, i Navigli rimangono un punto fondamentale della città di oggi, caratterizzato da
molte riconversioni industriali che contribuiscono a legarlo strettamente alla contemporaneità. Un viaggio
che racconterà le memorie di un tempo in cui solo il lento scorrere dei Navigli scandiva la vita e lo sviluppo
urbano – ne sono testimonianza il Vicolo dei Lavandai e i cortili - quando i canali si inoltravano nel cuore
della città, percorrendo via Visconti di Modrone, lambendo l’attuale Università Statale fino a Largo Augusto,
mentre le chiatte trasportavano il marmo di Candoglia per la costruzione del Duomo.
Costo a persona:
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
minorenni e over 65:
intero:

5,00 euro
5,00 euro
4,00 euro
7,50 euro

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento posti a: turistiamilano@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informazioni e prenotazioni
Gli itinerari saranno effettuati da guide autorizzate e si svolgeranno generalmente tra sabato e domenica. I
gruppi saranno composti indicativamente da minimo 15 fino ad un massimo di 25 partecipanti e ogni visita
avrà una durata di circa 90 minuti. Date e orari possono essere soggetti a variazioni per imprevisti non
dipendenti dalla nostra volontà. In ogni caso gli iscritti saranno avvisati per tempo. Ogni visita guidata verrà
effettuata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (15 pax).
E’ possibile iscriversi inviando una mail a: turistiamilano@gmail.com
E’ possibile iscriversi, fino ad esaurimento posti, oppure entro la scadenza stabilita per ogni singola visita.
Nella mail di iscrizione andranno indicati:
-

Nome e cognome di ogni partecipante
Se donatori AVIS (col n. di tessera)
L’eventuale accompagnatore del donatore
Eventuali minorenni o over 65
Un cellulare di riferimento

Possono iscriversi anche i donatori AVIS di altri comuni, regolarmente iscritti presso le loro sezioni.
Al raggiungimento del numero minimo, gli iscritti riceveranno una mail di conferma con l’indicazione del
luogo di ritrovo. La quota di partecipazione sarà ritirata prima di ogni visita guidata. In caso di esaurimento
posti in data anteriore la scadenza, le prenotazioni verranno annotate in lista d’attesa. Avrà la precedenza
chi si sarà prenotato, via mail, per primo in ordine di tempo, con priorità ai donatori AVIS.

