Turisti a Milano con AVIS
Programma visite guidate autunno 2014
Dopo la pausa estiva, prosegue il nostro giro alla scoperta di Milano, con alcuni “classici” ma anche con
alcune novità, tra cui un appuntamento gastronomico.
Il primo itinerario è una riedizione della visita alla sede del Corriere della Sera, stavolta però gratuita; la
seconda proposta è dedicata alle nuove soluzioni urbanistiche e architettoniche della zona di Porta Nuova,
che stanno cambiando così velocemente il volto di questa parte di Milano. La visita verrà conclusa da una
cena tipica milanese, in uno dei pochi angoli ancora rimasti intatti in zona, quasi una contrapposizione tra
la “nuova e la vecchia Milano…” . A ottobre visiteremo il Cimitero Monumentale, vero e proprio “museo a
cielo aperto”, mentre a inizio novembre ci sposteremo alle porte della città per ammirare l’Abbazia di
Chiaravalle, un gioiello di arte e di fede, in un borgo ai margini della campagna lombarda. Sempre a
novembre - per chi non lo avesse ancora visitato - verranno riproposti due appuntamenti al Capolavoro di
Leonardo da Vinci, il Cenacolo insieme a S.M. delle Grazie, per concludere a dicembre con la Basilica di San
Simpliciano, paleocristiana, una delle prime chiese edificate a Milano.

Calendario itinerari
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Porta Nuova + cena milanese, sabato 27/09, ore 18,30
Visita gratuita al Corriere, sabato 04/10, ore 10,00
Cimitero Monumentale, domenica 12/10, ore 15,00
Abbazia di Chiaravalle, sabato 08/11, ore 15,00
Cenacolo e S.M. Grazie, sabato 22/11, ore 14,45 (30 posti)
Cenacolo e S.M. Grazie, sabato 29/11, ore 14,45 (30 posti)
Basilica di S. Simpliciano, sabato 13/12, ore 15,00

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

Il Cantiere di Porta Nuova: da Porta Garibaldi al futuro… con cena tipica milanese
Passeggiando tra le architetture appena ultimate del più grande cantiere d’Europa, per concludere con una
cena in una trattoria tipica milanese
Sabato 27 settembre, ore 18,30

In piazza XXV aprile l’arco neoclassico della Porta Garibaldi, espressione di un’epoca ormai moderna in cui
le porte cittadine non hanno più ragioni difensive e rinascono in veste di caselli daziari sembrava una vera
innovazione… oggi è il punto d’origine di una prospettiva futuristica su ciò che di più nuovo offre la città: il
Cantiere di Porta Nuova. Gli storici quartieri Isola, Varesine e Garibaldi: l’ambizione dell’eco-sostenibilità,
l’integrazione del verde con l’architettura, il sistema pedonale continuo, le superfici curve e riflettenti, le
altezze vertiginose… e dopo la visita alle nuove soluzioni architettoniche ed urbanistiche del quartiere, ci si
fermerà da Tomaso, storica trattoria di quartiere testimonianza della “vecchia Milano”, per una cena con
menu tipico milanese.
Inizio visita guidata: ore 18,30, Inizio cena: ore 20,00 circa
Costo a persona (visita guidata più cena):
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
0-12 anni:
intero:

25,00 euro
25,00 euro
15,00 euro
32,00 euro

La cena comprende:
Risotto giallo col midollo, arrosto di punta di vitello, patate al forno, dessert, acqua, vino, caffè.
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti a turistiamilano@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visita gratuita alla sede del Corriere della Sera
Sabato 04 ottobre 2014, ore 10,00
E’ la riedizione della visita effettuata ad inizio d’anno alla sede del Corriere e al quartiere di Brera, solo che
in questo caso la visita è gratuita ed è dedicata solamente alla sede del quotidiano.
I visitatori saranno accompagnati da una guida interna al Corriere della Sera.
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: massimo 30 persone, fino ad esaurimento posti a turistiamilano@gmail.com

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

Il Cimitero Monumentale
Domenica 12 ottobre, ore 15,00
Una passeggiata tra le meraviglie del Cimitero Monumentale, vero e proprio "museo all'aperto" della
scultura e dell'architettura milanesi che conserva testimonianze artistiche variegate: un insieme di stili che
vanno dal neoclassico al liberty, passando per pregevoli espressioni tardo-romantiche. L'ingresso è
dominato dal Famedio, inizialmente concepito come chiesa e diventato in corso d'opera il Pantheon dei
milanesi illustri. Tra le tombe più importanti impossibile non ricordare quella di Alessandro Manzoni e
quella di Carlo Cattaneo.
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

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

L'abbazia di Chiaravalle: la "Ciribiciaccola" nella bassa milanese
Sabato 8 novembre, ore 15,00
Storia e cultura si fondono con i paesaggi della prima campagna milanese per offrirci un po' di quiete
lontano dal caos cittadino, tra i filari di pioppi e gelsi: qui si respira un'aria diversa. L'Abbazia di Chiaravalle,
con le sue forme semplici ed eleganti, è un piccolo paradiso in terra: di fondazione alto-medievale, essa
venne costruita grazie alla bravura e all'ingegno delle maestranze lombarde insieme alla forza e alla fede di
monaci assai caparbi e volenterosi che plasmarono un territorio malsano e acquitrinoso facendolo
diventare un modello di agricoltura organizzata con al centro un prezioso gioiello d'arte.
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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cenacolo e Santa Maria delle Grazie
Sabato 22 novembre 2014, ore 14,45
Sabato 29 novembre 2014, ore 14,45
La visita allo splendido capolavoro di Leonardo da Vinci, conosciuto in tutto il mondo e conservato nel
Refettorio di Santa Maria delle Grazie. L’Ultima Cena, opera del maestro fiorentino, rivela nonostante il
precario stato di conservazione la meravigliosa poetica rinascimentale e leonardesca, che fece scuola qui a
Milano. L’itinerario prevede anche il complesso di Santa Maria delle Grazie, dalla chiesa al “chiostro delle
rane”, dal fascino tipicamente lombardo e sforzesco.
Costo a persona:
donatore AVIS:
18,00 euro
un accompagnatore del donatore:
18,00 euro
18-25 anni, over 65 e insegnanti di ruolo:
16,00 euro
minorenni:
12,00 euro
intero:
22,00 euro
Il costo comprende: la visita guidata, l’ingresso al Cenacolo e la prevendita

Iscrizioni: entro venerdì 10 ottobre 2014 a turistiamilano@gmail.com
ATTENZIONE: RITIRO QUOTA NON OLTRE SABATO 18 OTTOBRE PRESSO SEDE AVIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Basilica di San Simpliciano
Sabato 13 dicembre, ore 15,00
Una visita guidata carica di fascino e di aspetti leggendari. La Basilica di San Simpliciano è uno dei tanti
tesori celati tra le vie e gli angoli meno frequentati del Quartiere di Brera. Risalente al IV secolo d.C. la
chiesa di San Simpliciano è, tra quelli presenti a Milano, il monumento paleocristiano giunto fino a noi nel
miglior stato di conservazione. Fu costruita insieme ad altre tre basiliche – San Nazaro, Sant’Ambrogio e la
perduta San Dionigi – per volere del vescovo Ambrogio; essa doveva essere, nelle intenzioni del santo, uno
dei “bastioni dello spirito”, posti ai quattro angoli del tessuto urbano dell’epoca e destinati a racchiudere e
proteggere spiritualmente la città di Milano.
Costo a persona:
donatore AVIS:
un accompagnatore del donatore:
minorenni e over 65:
intero:
Il costo comprende: la visita guidata

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.

