
DOMENICA 20 GIUGNO 

MILANO –IL DUOMO e QUATTRO PASSI NEL TICINESE  

IN VIAGGIO CON IL FOTOGRAFO –  
UN VIAGGIO di “spessore” come tutti gli altri ma con un valore aggiunto, 
in aggiunta alla Guida locale un nostro FOTOGRAFO PROFESSIONISTA che ci 

insegna o ci migliora nella tecnica della fotografia, che sia con una reflex o il 

cellulare, semplici basi per trasformare la nostra gita in un ricordo di immagini… 

perché L’IMMAGINE FERMA IL TEMPO “   

Un angolo di storia sospeso nel tempo, tra navigli, basiliche, vecchie 
case di ringhiera, balconi fioriti e pittoreschi vicoli. IDEALE anche per le Foto 

La basilica di Sant'Eustorgio è uno dei complessi 

monumentali più importanti della città. Per il gran numero 

d’opere che conserva, la chiesa è un vero e proprio museo: 

affreschi, sarcofagi, sacelli, statue. Notevoli sono le cappelle dei 

Brivio, dei Gazzaniga e del Briosco; la cappella dei Torelli; la 

cappella dei Visconti, con il sepolcro di Stefano Visconti. 

Adiacente alla chiesa si trova la cappella Portinari, uno dei 

capolavori assoluti dell’arte rinascimentale lombarda, 

perfetta fusione fra architettura, pittura scultura e arti 

decorative, è un piccolo gioiello che merita assolutamente 

una visita.  La Darsena era l’antico Porto di Milano e i 

correlati Navigli erano i fiumi usati per trasportare merci e 

materiali tra cui il marmo necessario per la realizzazione del 

Duomo. La storia della Darsena è lunga e ricca di eventi; ha 

permesso il trasporto di centinaia di migliaia di tonnellate di 

materiale d’ogni tipo, tanto da essere definito uno dei primi 

porti d’Italia per volume complessivo di merci trasportate nel 

tempo. In un anfratto del Naviglio Grande, lo storico Vicolo 

dei Lavandai è stato recentemente restaurato, mantiene 

ancora intatta una centrifuga del primo ‘900 ed è archeologia di 

una vecchia Milano sconosciuta a molti dei suoi stessi abitanti. 

Il vicolo è dedicato ai lavandai e non alle lavandaie, perché 
nell'Ottocento ad occuparsi del servizio di lavaggio erano gli uomini, 

organizzati in una vera e propria associazione. La confraternita dei 

Lavandai di Milano risale al 1700. 
PROGRAMMA SINTETICO: In mattinata dall’arrivo a Milano fino alle ore 14.00 tempo libero per PIAZZA 

DUOMO, quadrilatero della moda e pranzo libero, nel pomeriggio dalle 14 alle 17.00 Visita del QUARTIERE 

NAVIGLIO GRANDE e TICINESE sopra descritto e che termina alle 17.00 ca.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 55,00 – BAMBINI 2-11 ANNI € 45    

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT occupazione a norma Decreti Covid, – GUIDA LOCALE – 

FOTOGRAFO professionale al seguito del GRUPPO – Referente agenzia al seguito del gruppo – UNA STAMPA SU 

CARTA DI SUGGESTIVA FOTO DEL GIORNO.  Le necessarie garanzie   assicurative a norma di legge.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso Cappella dei Portinari (4€), pranzi, mance, spese di carattere personale 

in genere e quanto non meglio specificato alla voce precedente.    

ORARI PARTENZA: andata: PERSICETO CARLO’S GRILL ore 6.00 – CREVALCORE P, ta BOLOGNA BAR ALOA ore 

6.15 – PALATA Luna Rossa 6.30 – FINALE AUTOSTAZIONE ore 6.45 – MASSA BAR RICCIO ore 6.50 – SAN FELICE 

Conad ore 7.05 – MEDOLLA piazza Ore 7.15 poi autostrada Carpi MODENA MILANO – AL RITORNO si inizia la 

discesa da SAN GIOVANNI IN PERSICETO fino ad arrivare a Medolla percorso inverso.  
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