
Turisti a Milano con AVIS 
 

Programma visite guidate febbraio-maggio 2014 
 

 

Continua l’iniziativa AVIS di scoperta e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di 

Milano con le visite guidate per i donatori e i loro familiari. A febbraio inizieremo con le Gallerie d’Italia di 

Piazza Scala, l’Ottocento, con un percorso espositivo che va da Canova a Boccioni comprendendo  

l’Ottocento milanese; a marzo il programma prevede la Basilica di San Lorenzo, nelle cui fondamenta è 

racchiusa la splendida Cappella di Sant’Aquilino, e le Merlate del Castello Sforzesco, una prospettiva unica 

sul Castello, un tour lungo i camminamenti di ronda e all’interno delle sue torri. Ad aprile visiteremo il 

Museo del Teatro alla Scala, mentre a maggio faremo una passeggiata nella Milano Liberty muovendoci 

nelle vie del quartiere di Porta Venezia per ammirare le case ed i palazzi più rappresentativi, per poi 

concludere questo calendario con il capolavoro di Leonardo da Vinci “Il Cenacolo” e la meravigliosa Chiesa 

di Santa Maria delle Grazie. 

 

 

Calendario itinerari 
 

 

  

 
 

 

Gallerie d’Italia di Piazza Scala, Museo dell’800 

Sabato 22 febbraio 2014, ore 10,15 

 

Tra Palazzo Anguissola e Palazzo Brentani è allestita la galleria dedicata all'arte ottocentesca di Piazza Scala, 

con le collezioni della Fondazione Cariplo e di Intesa San Paolo. I visitatori possono scoprire più di 200 

magnifiche opere: vedute milanesi e ritratti, opere di pittori come Francesco Hayez, Gerolamo Induno, 

Gaetano Previati e Umberto Boccioni, insieme alle sculture del maestro trevigiano Antonio Canova, amato 

in tutta Europa per le sue opere di elegante e semplice bellezza.  

 

Costo a persona: 

donatore AVIS:       6,00 euro 

un accompagnatore del donatore:    6,00 euro  

minorenni e over 65:      5,00 euro  

intero:        8,50 euro  

Il costo comprende: la visita guidata e il microfonaggio 

 

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



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

 

 

 
 

 

Basilica di San Lorenzo e cappella di Sant’Aquilino 

Sabato 15 marzo 2014, ore 15,00 

 

Il quartiere di Porta Ticinese custodisce reperti archeologici che rivestono un importante valore affettivo 

per i milanesi: le colonne e la basilica di San Lorenzo Maggiore, nelle cui fondamenta è racchiusa la 

splendida Cappella di Sant’Aquilino. Testimonianze visibili dell’antica Mediolanum, capitale dell’Impero 

Romano d’Occidente, hanno resistito alla furia distruttiva dei Goti e del Barbarossa e ai bombardamenti 

della Seconda Guerra Mondiale.  

 

Costo a persona: 

donatore AVIS:       7,00 euro 

un accompagnatore del donatore:    7,00 euro  

minorenni e over 65:      6,00 euro 

intero:        9,50 euro 

Il costo comprende: la visita guidata e l’ingresso alla Cappella di Sant’Aquilino 

 

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

 

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

 

 

 
 

 

 



Merlate del Castello Sforzesco 

Domenica 30 marzo 2014, ore 10,30 

 

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:       7,00 euro 

un accompagnatore del donatore:    7,00 euro  

minorenni e over 65:      6,00 euro 

intero:        9,50 euro 

Il costo comprende: la visita guidata e l’ingresso 

 

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

 

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

 

 

 
 

 

Museo Teatrale alla Scala 

Sabato 5 aprile 2014, ore 15,00 

Il Teatro alla Scala, sorto sul finire del Settecento sulle ceneri della chiesa di Santa Maria alla Scala per 

volere di Maria Teresa d’Austria, diventa uno dei simboli dell’architettura neoclassica, complici la fama e la 

perizia del più illustre architetto della corte asburgica, Giuseppe Piermarini. Oggi il Museo Teatrale è uno 

dei più visitati della città. Sullo sfondo di balletti e spettacoli famosissimi, la storia del Teatro viene 

raccontata da gioielli preziosi, strumenti musicali, oggetti e costumi di scena di grandi cantanti e attrici 

come Eleonora Duse e Maria Callas, per non parlare di tante altre testimonianze e reliquie, tra cui il 

fortepiano, la maschera funeraria e tantissimi altri cimeli  di Giuseppe Verdi. 

 

Costo a persona: 

donatore AVIS:       9,00 euro 

un accompagnatore del donatore:    9,00 euro  

minorenni e over 65:      8,00 euro 

intero:                                               11,50 euro 

Il costo comprende: la visita guidata e l’ingresso al museo 

 

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



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

  

 

 
 

 

Milano Liberty 

Domenica 11 maggio 2014, ore 15,00 

 

Linee morbide e fluenti, elementi zoomorfi e floreali: queste sono le caratteristiche dello stile Liberty. Le 

sue principali qualità lo eleggono a stile dal puro tratto romantico: si viene catturati dalle movenze delle 

figure, siano esse statue o ritratti pittorici, e portati in un altro mondo, incantato, effimero e sensuale. 

Avvicinarsi alle opere che ne traggono ispirazione è un’esperienza sensoriale a tutto tondo. Ci muoveremo 

dunque nel quartiere di Porta Venezia per ammirare le facciate di Casa Guazzoni, Casa Galimberti, Palazzo 

Castiglioni, Casa Berri Meregalli, Casa Tensi e Casa Campanini.    

 

Costo a persona: 

donatore AVIS:       5,00 euro 

un accompagnatore del donatore:    5,00 euro 

minorenni e over 65:      4,00 euro 

intero:        7,50 euro 

Il costo comprende: la visita guidata 

 

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

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Cenacolo e Santa Maria delle Grazie 

Sabato 31 maggio 2014, ore 10,15 

 

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 e insegnanti di ruolo:    16,00 euro 

minorenni e over 65:      12,00 euro 

intero:        22,00 euro 

Il costo comprende: la visita guidata, l’ingresso e la prevendita 

 

Iscrizioni: entro venerdì 04 aprile 2014 a turistiamilano@gmail.com 

ATTENZIONE: RITIRO QUOTA NON OLTRE SABATO 12 APRILE PRESSO SEDE AVIS 

 

 

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

 

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. 

 


