
Turisti a Milano con AVIS 
 
 
Chiese, palazzi e musei, teatri, quartieri caratteristici o nuovi quartieri simboli di una città che 
cambia, Milano si presenta agli occhi del turista, o di chi vi abita o lavora, sotto nuovi occhi, pronta 
a svelare i propri gioielli artistici e architettonici, angoli noti o sconosciuti, leggende e curiosità a 
chi si mostra curioso e interessato a scoprirli. L’AVIS Comunale di Milano organizza una nuova 
iniziativa per i donatori e i loro familiari: una serie di visite guidate alla scoperta o riscoperta della 
città di Milano. La prima visita vuole essere un omaggio a San Maurizio al Monastero Maggiore, 
uno scrigno prezioso tra i palazzi di Corso Magenta. San Maurizio custodisce tesori rimasti nascosti 
per molto tempo. Bernardino Luini, Simone Peterzano e Giovanni Antonio Boltraffio hanno 
realizzato opere che ornano gli interni della chiesa, annessa all’antico Monastero Maggiore delle 
Benedettine, un tempo il più importante convento femminile di Milano. Eredità quattrocentesche 
e anticipazioni del naturalismo seicentesco, cultura sforzesca e influssi dei Borromeo: le pareti, le 
volte e i soffitti della chiesa immergono armoniosamente i visitatori nella storia della pittura, della 
società, della politica e della fede del Cinquecento milanese. 
 

 
 
La seconda iniziativa è dedicata alla Basilica di Sant’Ambrogio, il nostro patrono. La prima delle 
cinque basiliche fondate dal vescovo Ambrogio secondo il lungimirante piano urbanistico-
pastorale che conferì un nuovo assetto alla Milano Cristiana capitale dell’Impero, S. Ambrogio, è 
stata fondata nel 379 e rimaneggiata tra IX e XII secolo e resta oggi come un raro e splendido 
esempio di architettura religiosa del romanico lombardo. Visiteremo, oltre alla Basilica, anche il 
Tesoro di Sant’Ambrogio e la Cappella di San Vittore in Ciel d’Oro. 
 

 
 



Milano non si ferma mai: proprio come le rotative che sfornano ogni giorno il quotidiano più 
famoso d’Italia, il Corriere della Sera, la cui sede storica in via Solferino, 28 condivide il territorio 
insieme agli artisti che, richiamati dalla fama dell’Accademia, animano il centralissimo quartiere di 
Brera. Il terzo appuntamento è dedicato proprio al Corriere. Una visita nella sede storica e negli 
uffici, ma anche nelle strade e nei luoghi che segnarono gli incontri e la vita delle importanti firme 
che resero grande questa testata. 
 

 
 
Questo è un primo breve programma di visite guidate, ma ne sono previste altre, sia ai principali 
monumenti di Milano, come ad esempio il Cenacolo e Santa Maria delle Grazie, il Teatro alla Scala, 
le Merlate e i Camminamenti segreti del Castello Sforzesco, San Lorenzo e la Cappella di 
Sant’Aquilino, sia ai musei, tra cui il Museo della Scienza e della Tecnologia, il Museo del 
Novecento, le Case-Museo, così come ad alcuni quartieri caratteristici (Navigli, Quartiere Isola) e a 
zone in profonda trasformazione, come il quartiere di Porta Nuova, che con le sue innovazioni 
architettoniche ed urbanistiche, intende trasmettere una nuova immagine della città, 
proiettandola direttamente nel futuro. 
      
 

Programma visite guidate 
 
Gli itinerari saranno effettuati da guide autorizzate e si svolgeranno generalmente tra sabato e 
domenica. I gruppi saranno composti indicativamente da minimo 20 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: 

1) Via mail: scrivendo a turistiamilano@gmail.com  
2) Direttamente presso la sede Avis di Largo Volontari del Sangue 

 
E’ possibile iscriversi, fino a esaurimento posti, 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 

mailto:turistiamilano@gmail.com


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. 
 
 
 

1) San Maurizio al Monastero Maggiore  
Sabato 23/11/2013, ore 16,00 (2 gruppi, max 25 pax l’uno) 

 
Costo a persona: 
donatore AVIS, un accompagnatore del donatore:  5,00 euro 
minorenni e over 65:      4,00 euro 
intero:        7,50 euro 
Iscrizioni: entro venerdì 15/11/2013 
a turistiamilano@gmail.com 
oppure presso la sede AVIS di Largo Volontari del Sangue 
 
 

2) Sant’Ambrogio e la Cappella di S. Vittore in Ciel d’oro  
Sabato 14/12/2013, ore 15,00 (2 gruppi max 25 pax l’uno)  

 
Costo a persona:  
donatore AVIS, un accompagnatore del donatore:  6,00 euro 
minorenni e over 65:      5,00 euro 
intero:        8,50 euro 
Iscrizioni: entro lunedì 02/12/2013 
a turistiamilano@gmail.com 
oppure presso la sede AVIS di Largo Volontari del Sangue 
 
 

3) Sede del Corriere della Sera e Quartiere di Brera  
Sabato 25/01/2014, ore 10,00 (1 gruppo max 30 pax, no minorenni) 

 
Costo a persona:  
donatore AVIS, un accompagnatore del donatore:  5,00 euro 
over 65:       4,00 euro 
intero:        7,50 euro 
Iscrizioni: entro mercoledì 08/01/2014 
a turistiamilano@gmail.com 
oppure presso la sede AVIS di Largo Volontari del Sangue 
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