MILANO A NATALE
e la Cappella Sistina di Milano (San Maurizio)
Domenica 12 Dicembre 2021

PROGRAMMA

Milano è arte, moda, design,
cibo di qualità e grandi eventi.
Durante le festività natalizie
diventa ancora più scintillante e
luminosa.
La Chiesa di San Maurizio è un
capolavoro dell’arte milanese
che colpisce per la sua
ricchezza e particolarità.
Una straordinaria espressione
della pittura rinascimentale
lombarda, tanto che il ciclo di
affreschi è stato definito come
la Cappella Sistina di Milano.

Ritrovo dei signori partecipanti in luogo e orario da convenire e partenza in
bus per Milano. Arrivo in mattinata. Tempo disponibile per la visita della
Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, gioiello del patrimonio
artistico della città. Era la chiesa dell’ex Monastero Maggiore, il più vasto e
antico cenobio femminile di Milano; lo spettacolo è dato soprattutto dalla
decorazione: alle pareti e sul soffitto è un tripudio di dipinti, stucchi,
affreschi che ricoprono ogni spazio, sia nell’aula dei Fedeli sia nel Coro delle
Monache. Il genius loci è Bernardino Luini, che vi operò con la sua scuola,
ritraendo storie di santi, parabole ed episodi biblici. Una straordinaria
espressione della pittura rinascimentale lombarda, tanto che il ciclo di
affreschi è stato definito come la Cappella Sistina di Milano.
Al termine della visita tempo disponibile da trascorrere al centro di Milano
per lo shopping nelle tipiche bancarelle di prodotti tipici natalizi che
costeggiano il Duomo, nei bei negozi delle vie del centro o per la visita del
mercatino dell’antiquariato sul Naviglio Grande. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro in sede, con sosta per la cena libera
lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

€ 80,00

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., prenotazione e ingresso Chiesa di San Maurizio
La quota non comprende: eventuali altri ingressi durante le visite, tutto quanto non espressamente indicato sotto la
voce la quota comprende
Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità di
annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.
Documenti necessari: Documento d’identità in corso di validità, Certificazione verde COVID-19
INFO E PRENOTAZIONI:
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312
PRENOTAZIONI ENTRO IL 12/11 – SALDO ALLA CONFERMA
VI.RE. VIAGGI
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