La città di Milano
un giorno in bus Gran Turismo
PARTECIPANTI: 50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO
Partenza in mattinata in bus Gran Turismo davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo a Milano in tempo utile per l’incontro con guida locale e visita di questa importante città.
Milano è stata capitale dell’Impero dal 286 al 402 d.C. Di quel periodo restano poche vestigia,
ma sicuramente in grado di imporsi all’attenzione sia del semplice visitatore che dello studioso,
come le rinomate colonne di San Lorenzo e altri reperti di valore che vanno cercati in chiese e musei.
Il percorso inizia con la visita ai cortili del Castello Sforzesco con vista sul Parco Sempione.
A seguire passeggiata lungo la via Dante e la via dei Mercanti per arrivare in Piazza Duomo,
la meravigliosa Galleria Vittorio Emanuele e la Piazza della Scala, sorta nel 1858. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata della città milanese: la Basilica di Sant’Ambrogio
famosissima per la sua architettura, la zona Magenta con la Chiesa di Santa Maria delle Grazie,
il rinomato Cimitero Monumentale vero museo di scultura all’aperto ed infine la Nuova Darsena
in zona Porta Ticinese con i suoi Navigli. Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno.
Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 18 per studente
La quota comprende:
* viaggio in bus Gran Turismo
* visite come da programma viaggio
* servizio guida intera giornata come programma
* assicurazione bus + assicurazione R.C.
* gratuità agli accompagnatori della scuola

La quota non comprende:
* pranzo, bevande, ingressi ove previsto in loco, extra personali
e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

portare elenco partecipanti
su carta intestata della scuola
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