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“Leonardo mai visto” e la Milano Contemporanea 
 

Un viaggio tra il genio del passato e l’architettura “d’avanguardia” 
 
 

 
In breve 
Tipologia: Viaggio Culturale 
Trasporto: mezzi pubblici (metro) 
Durata: 1 giorno 
Destinazione: Milano 
Punto di incontro: Milano - Castello Sforzesco h. 10.00 
Pranzo libero 
 
 
In evidenza 
Mostra “Leonardo mai visto” con una introduzione da parte della dott.ssa Maria Longhena 
Zona Piazza Garibaldi- Porta Nuova (Bosco Verticale, Unicredit Tower, Piazza Gae Aulenti 
 
 
Accompagnatore: Maria Longhena specializzata in Viaggi Culturali, archeologa, laureata in storia Antica all'Università di 
Bologna 
 

 
Partenza 11 gennaio 2020 
__________________________ 
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 10 partecipanti.  
 
 
Programma  
Splendida giornata a Milano. Si inizia con la visita della Mostra “Leonardo mai visto”, in occasione dei 500 anni della 
morte, allestita nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco e ospitata nella Sala della Asse.  
 
Nel pomeriggio curiosa e interessante visita guidata della “Milano contemporanea”, focus sull’area Piazza Garibaldi-
Porta Nuova, oggetto di una rilevantissima opera di riqualificazione urbana, tra le principali a livello europeo: oltre 
290.000 mq. In evidenza la “futurista piazza Gae Aulenti”, il Bosco Verticale, due Torri residenziali, dell’architetto Boeri 
e complesso UniCredit Tower, palazzi ecosostenibili in vetro e acciaio, costituito da 3 torri, alte, rispettivamente 230 
metri (152 metri e 78 di guglia), 100 e 50 metri. Al temine tempo a disposizione per una passeggiata in via Como, una 
delle zone più trendy di Milano 
 
 

Quote per persona € 39 
 
La quota comprende: 
- accompagnatore  
- servizio guida “Milano Contemporanea” (14.30/17.00) 
- ingresso Mostra “Leonardo mai visto” 
 
La quota non comprende: 
- pasti salvo diversamente specificato 
- biglietti trasporto pubblico 
- tutto quanto non specificato né ‘La quota comprende’ 
 
Quota gestione pratica: nessuna  
 
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) indicativamente il 6% sull'importo complessivo della 
quota (valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)  
 
 
NB per ragioni organizzative o tecniche l’ordine delle escursioni o i pernottamenti potrebbero subire delle variazioni. La 
qualità dei servizi, le visite e le escursioni saranno comunque garantiti.  
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