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1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti e partenza in
pullman G.T, lungo il tragitto soste convenienti in grill.
Arrivo a Milano e visita della nuova Milano con guida.La
visita guidata alla zona CityLife di Milano ci porta alla
scoperta della città nelle sue trasformazioni moderne.
La
zona
ricalca
lo
spazio
dell'antica Fiera
Campionaria che, spostata nella zona di Rho-Fiera, ha
lasciato dietro di sè un'area urbana di 225.000 metri
quadrati interamente da riqualificare:nel progetto sono
intervenuti architetti di fama internazionale, come Arata
Isozaki, progettista per Milano del secondo grattacielo
più alto d'Italia, Daniel Libeskind e Zaha Hadid, che in
Italia ha realizzato anche il nuovo Museo MAXXI di
Roma. Tra grandi record, famosi archistar, alberi, piste ciclabili e pedonabili e nuove
residenze moderne dotate di sistemi di domotica, la visita guidata a CityLife permetterà di
capire uno dei nuovi aspetti della città di Milano, nel suo costante aggiornamento
sull'urbanistica e alle architetture moderne, delineandosi come una delle città più
all'avanguardia d'Europa. Tra arte, storia, urbanistica e architettura, la visita guidata vi
porterà alla scoperta di un quartiere di una Milano fiera, in cui dal "vecchio" Pirelli al nuovo
grattacielo di Pelli, dalla nuovissima piazza Gae Aulenti al Bosco Verticale abbondano i
record e i primati, dal grattacielo più innovativo, a quello che sperimenta nuove tipologie
costruttive a quello che, meglio di tutti, si rivela "autosufficiente", in una sfida tra architetti
di fama internazionale. Al termine trasferimento in centro a Milano e tempo iniziative
individuali e pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento nel centro di Milano e tempo
libero per la visita e lo shopping. Ad orario convenuto trasferimento in hotel , sistemazione
delle camere . cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata alla visita con con guida del
Duomo (Ingresso escluso circa € 18) Il nostro percorso inizierà davanti alla porta
principale della Cattedrale, dove troverete la nostra guida esperta che inizierà il tour con
una breve introduzione storica della città, dall’origine fino ai tempi moderni. Con più di
3.200 statue e 135 guglie, la cattedrale è decisamente più bella vista dall’alto! Prenderemo
l’ascensore per arrivare alle terrazze, dove vivrete l’opportunità unica ed indimenticabile di
camminare su questa enorme cattedrale multiforme. La vista è magnifica e l’opportunità di
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vedere da vicino i pinnacoli e le sculture è incredibile; inoltre, potrete ammirare le sagome
degl’edifici più importanti della città visti dall’alto. Pranzo Libero. Nel pomeriggio tempo
libero. Ad orario convenuto partenza per il rientro a casa .Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 150
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - Assicurazione e Accompagnatore –
Guida come da programma
La quota non comprende : Ingresso Terrazze del Duomo € 18
Org tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

