
 
 

   

MILANO – ITINERARIO 1 

 

INTERA GIORNATA A MILANO 

 

Mattina: Inizio del tour ore 9.00/9.30 Incontro con la guida e percorso panoramico in bus. Sarà 

possibile vedere: il Cimitero Monumentale, la Stazione Centrale, l’Arena Civica ed alcuni nuovi grattacieli 

(es. le Torri Unicredit e il Bosco in verticale). Dopo il panoramico il bus potrà lasciare il gruppo al 

Castello Sforzesco e si inizierà il tour a piedi della città: visita dei cortili del Castello Sforzesco, Via 

Dante (una delle prime vie commerciali di Milano), Piazza Scala (con spiegazione del Teatro e di 

Palazzo Marino dall’esterno), Galleria Vittorio Emanuele II e piazza Duomo. Visita all’interno del 

Duomo.  

H. 12.30/13.00 Tempo libero per il pranzo nella zona del Duomo.  

Pomeriggio: ore 14/14.30 spostamento in bus per la visita del quartiere dei Navigli e delle chiese di 

S. Lorenzo e S. Eustorgio.  

 

Tempo libero in zona Navigli 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

   

 

MILANO – ITINERARIO 2 

 

MILANO ED IL CENTRO STORICO DI PAVIA 

 

Mattina: Inizio del tour ore 9.00. Incontro con la guida e percorso panoramico in bus. Sarà possibile 

vedere: il Cimitero Monumentale, la Stazione Centrale, l’Arena Civica e alcuni nuovi grattacieli (es. le 

torri Unicredit e il Bosco in verticale). Dopo il panoramico il bus potrà lasciare il gruppo al Castello 

Sforzesco e si inizierà il tour a piedi della città: visita dei cortili del Castello Sforzesco, Via Dante 

(una delle prime vie commerciali di Milano), Piazza Scala (con spiegazione del Teatro e di Palazzo 

Marino dall’esterno), Galleria Vittorio Emanuele II e piazza Duomo. Visita all’interno del Duomo.  

 

Pranzo in agriturismo  

 

Pomeriggio: Visita di Pavia: percorso dal Castello Visconteo al Ponte Coperto che attraversa il Ticino. 

Visiteremo, camminando attraverso le strade acciottolate, la Chiesa di San Michele capolavoro di 

architettura e scultura romanica, il Duomo rinascimentale, voluto dal duca di Milano Ludovico il Moro 

e l’antica Università con i suoi cortili neoclassici.  
 

 

                          
 



 
 

   

 

MILANO – ITINERARIO 3 

 

MILANO E LA CERTOSA DI PAVIA 

 

Mattina: Inizio del tour ore 9.00 Incontro con la guida e percorso panoramico in bus. Sarà possibile 

vedere: il Cimitero Monumentale, la Stazione Centrale, l’Arena Civica ed alcuni nuovi grattacieli (es. 

le torri Unicredit e il Bosco in verticale). Dopo il panoramico il bus potrà lasciare il gruppo al Castello 

Sforzesco e si inizierà il tour a piedi della città: visita dei cortili del Castello Sforzesco, Via Dante 

(una delle prime vie commerciali di Milano), Piazza Scala (con spiegazione del Teatro e di Palazzo 

Marino dall’esterno), Galleria Vittorio Emanuele II e Piazza Duomo. Visita all’interno del Duomo.  

 

Pranzo in Agriturismo  

 

Pomeriggio Visita guidata alla Certosa di Pavia  

 

La Certosa: uno dei monumenti più visitati della Lombardia. Sorge per volontà dei Visconti alla fine 

del XIV secolo e viene completata un secolo più tardi dagli Sforza. Parte della visita sarà condotta 

dalla nostra guida e parte da uno dei monaci Cistercensi che ancor oggi abitano il monastero. Sarà 

possibile visitare l’interno della chiesa, i chiostri, il refettorio e una delle antiche celle dei monaci.  

 

 

          
 

 

 



 
 

   

MILANO – ITINERARIO 4 

MILANO E VIGEVANO 

 

Mattina: Inizio del tour ore 9.00. Incontro con la guida e percorso panoramico in bus. Sarà possibile 

vedere: il Cimitero Monumentale, la Stazione Centrale, l’Arena Civica e alcuni nuovi grattacieli (es. le 

torri Unicredit e il Bosco in verticale). Dopo il panoramico il bus potrà lasciare il gruppo al Castello 

Sforzesco e si inizierà il tour a piedi della città: visita dei cortili del Castello Sforzesco, Via Dante 

(una delle prime vie commerciali di Milano), Piazza Scala (con spiegazione del Teatro e di Palazzo 

Marino dall’esterno), Galleria Vittorio Emanuele II e piazza Duomo. Visita all’interno del Duomo.  

 

Pranzo in Agriturismo vicino a Vigevano  

 

Pomeriggio: Visita di Vigevano. Inizieremo con un percorso a piedi nella famosa Piazza Ducale, una delle 

piazze più armoniose d’Italia, disegnata dall’architetto rinascimentale Donato Bramante.  Lo stesso 

artista ha probabilmente progettato anche la torre a scalari del Castello di origine viscontea, di cui si 

visitano i cortili e le scuderie.  

All’interno del Castello consigliamo di completare con noi la visita guidata con il curioso e 

interessantissimo Museo Internazionale della Calzatura, Vigevano è stata infatti per molto tempo 

una delle città più importanti per la produzione di scarpe di qualità (ingresso al Museo a 

pagamento) 

 
 

         
 



 
 

   

MILANO – ITINERARIO 5 

 

MILANO E LE ABBAZIE DI CHIARAVALLE E VIBOLDONE 

 

Mattina: Inizio del tour ore 9.00. Incontro con la guida e percorso panoramico in bus. Sarà possibile 

vedere: il Cimitero Monumentale, la Stazione Centrale, l’Arena Civica e alcuni nuovi grattacieli (es. le 

torri Unicredit e il Bosco in verticale). Dopo il panoramico il bus potrà lasciare il gruppo al Castello 

Sforzesco e si inizierà il tour a piedi della città: visita dei cortili del Castello Sforzesco, Via Dante 

(una delle prime vie commerciali di Milano), Piazza Scala (con spiegazione del Teatro e di Palazzo 

Marino dall’esterno), Galleria Vittorio Emanuele II e Piazza Duomo. Visita all’interno del Duomo.  

 

Pranzo in trattoria fuori città 

 

Pomeriggio: Visita guidata all’abbazia di Chiaravalle. Fondata da S. Bernardo nel XII secolo è uno dei 

più antichi monasteri cistercensi d’Italia. Si visiterà l’interno della chiesa, il chiostro e la sala del 

capitolo.  

Sarà poi possibile raggiungere in autobus in poco tempo l’abbazia di Viboldone che, fondata nel 1176  

e completata nel corso del 1300, per la bellezza della sua  architettura e i suoi affreschi trecenteschi 

è uno dei più importanti complessi medioevali della Lombardia.  

 

 

 

    
 

 



 
 

   

 

MILANO – ITINERARIO 6 

 

MILANO E L’ABAZZIA DI MORIMONDO 

 

 

Mattina: Inizio del tour ore 9.00. Incontro con la guida e percorso panoramico in bus. Sarà possibile 

vedere: il Cimitero Monumentale, la Stazione Centrale, l’Arena Civica e alcuni nuovi grattacieli (es. le 

torri Unicredit e il Bosco in verticale). Dopo il panoramico il bus potrà lasciare il gruppo al Castello 

Sforzesco e si inizierà il tour a piedi della città: visita dei cortili del Castello Sforzesco, Via Dante 

(una delle prime vie commerciali di Milano), Piazza Scala (con spiegazione del Teatro e di Palazzo 

Marino dall’esterno), Galleria Vittorio Emanuele II e Piazza Duomo. Visita all’interno del Duomo.  

 

Pranzo presso agriturismo non distante dall’abbazia  

 

Pomeriggio: l’abbazia di Morimondo nelle vicinanze di Abbiategrasso. L’abbazia fu fondata nel XII da 

monaci cistercensi provenienti dalla Francia. La visita, che oltre alla chiesa comprenderà il chiostro, la 

sala capitolare, il refettorio, permetterà di immaginare la vita dei monaci medievali che abitarono il 

complesso dal 1134 fino alla fine del 1700.  

 

 

 

 

      

 



 
 

   

MILANO – ITINERARIO 7 

 

MILANO E MONZA 

 

Mattina: Inizio del tour ore 9.00. Incontro con la guida e percorso panoramico in bus. Sarà possibile 

vedere: il Cimitero Monumentale, la Stazione Centrale, l’Arena Civica e alcuni nuovi grattacieli (es. le 

torri Unicredit e il Bosco in verticale). Dopo il panoramico il bus potrà lasciare il gruppo al Castello 

Sforzesco e si inizierà il tour a piedi della città: visita dei cortili del Castello Sforzesco, Via Dante 

(una delle prime vie commerciali di Milano), Piazza Scala (con spiegazione del Teatro e di Palazzo 

Marino dall’esterno), Galleria Vittorio Emanuele II e Piazza Duomo. Visita all’interno del Duomo.  

 

Degustazione presso ristorante a Monza  

 

Pomeriggio: Visita guidata a Monza. Monza è stata la residenza prediletta della regina dei Longobardi 

Teodolinda (VI sec d.C). La sovrana fece erigere, a lato del proprio palazzo, un luogo di culto: sullo 

stesso luogo sorgerà il Duomo di Monza. Nel XVIII secolo la città divenne la residenza estiva degli 

Asburgo e commissionarono la costruzione della Reggia. Alcuni decenni più tardi nella stessa Villa dimorò 

il figlio adottivo di Napoleone che sovvenzionò la costruzione del Parco, oggi uno degli spazi verdi 

recintati più estesi in Europa. Nel 1922 all’interno del Parco è stato costruito il famoso Autodromo. 

La Villa Reale fu anche il luogo di villeggiatura prediletto dai Savoia. 

Percorso a piedi della città per ammirare il Duomo, la cui facciata è stata di recente restaurata, il 

Ponte dei Leoni, l’Arengario, parte del rinomato parco e gli esterni della Villa Reale, luogo di 

villeggiatura di Umberto I e Margherita. Visita solo in esterno e senza ingressi.  
 

 

       

     



 
 

   

MILANO – ITINERARIO 8 

MILANO E LODI 

 

Mattina: Inizio del tour ore 9.00. Incontro con la guida e percorso panoramico in bus. Sarà possibile 

vedere: il Cimitero Monumentale, la Stazione Centrale, l’Arena Civica e alcuni nuovi grattacieli (es. le 

torri Unicredit e il Bosco in verticale). Dopo il panoramico il bus potrà lasciare il gruppo al Castello 

Sforzesco e si inizierà il tour a piedi della città: visita dei cortili del Castello Sforzesco, Via Dante 

(una delle prime vie commerciali di Milano), Piazza Scala (con spiegazione del Teatro e di Palazzo 

Marino dall’esterno), Galleria Vittorio Emanuele II e Piazza Duomo. Visita all’interno del Duomo.  

 

Pranzo in agriturismo  

 

Pomeriggio: Visita guidata a Lodi, famosa dall’epoca romana per la decorazione e produzione della 

ceramica. Si partirà da Piazza della Vittoria che conserva l’antica pavimentazione del ‘700 per poi 

raggiungere la Cattedrale di impianto romanico e il Municipio, di stile neoclassico, dotato di portici e 

loggiato. La visita si concluderà al tempio dell’Incoronata capolavoro rinascimentale  

 

 

 

     
 

 

 

 


