In collaborazione con AMICI

DELLA DISCIPLINA di ORZIVECCHI O.D.V. - ORGANIZZA

SABATO 24 AGOSTO 2019

MILANO TRA PASSATO E FUTURO CON VISITA AL
CENACOLO IN OCCASIONE DEI 500 ANNI DALLA MORTE DI LEONARDO
Tra capolavori assoluti della storia dell’arte e intrighi di corte, si propone una giornata alla scoperta della bellezze
di Milano, da quelle antiche a quelle contemporanee. Accompagnati da una guida di alto profilo, al mattino
faremo una passeggiata nel suggestivo quartiere Porta Nuova – Varesine – Isola in bilico tra passato e futuro.
Partendo da Corso Como, luogo della moda e della
movida, vedremo edifici avveniristici come la famosa
torre di Unicredit (il grattacielo più alto d’Italia dalla
caratteristica guglia) il Bosco Verticale (innovativa
soluzione residenziale progettata da Stefano Boeri) e
magari sosteremo per un caffè nella stupenda Piazza Gae
Aulenti. Nel pomeriggio visita al Cenacolo

Vinciano,

probabilmente l’affresco più famoso al mondo,
capolavoro assoluto di Leonardo da Vinci. Visiteremo poi
l’attigua chiesa di S. Maria delle Grazie (patrimonio
UNESCO), realizzata sotto il ducato di Ludovico il Moro e
della consorte Beatrice d’Este, presso i quali Leonardo
visse uno dei periodi più intensi della sua vita sia dal punto di vista creativo che personale.
PROGRAMMA: - Partenze: ore 8:30 Orzivecchi Piazzale Unità d’Italia /Chiari ore 8:50 Agenzia Milleponti /
Palazzolo ore 9:10 casello autostradale – Bar Traffic.
Ore 10:30 arrivo a Milano e passeggiata, con guida nel
quartiere Porta Nuova- Varesine-Isola; ore 13/15 pranzo libero; ore 15:00 ritrovo davanti al Cenacolo per visita alla
chiesa di S. Maria delle Grazie, di seguito ore 16:45/17:00 ingresso in due gruppi da 25 persone al Cenacolo. Ore
19:00 circa rientro previsto. Iscrizioni presso: Chiari Tours-Chiari e Biblioteca di Orzivecchi (giov 20:30/22:00 –
Dom. 10:30/12:00) Quota di partecipazione € 65,00 - Per i Soci della Disciplina di Orzivecchi Odv la quota è
ridotta a € 60,00. Per info: Giuseppe cell. 3290260544 / Federica tel. 030.7000313
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