
Milano
Domenica 12 febbraio 2017

Bosco Verticale e quartiere di Porta Nuova,
Museo della Scienza e della Tecnica, Duomo

Partenza  da  Argenta  alle  ore  05,45,  da  Molinella  alle  ore
06,00 e da Ferrara alle ore 06,30.
Arrivo a Milano alle ore 09,45 circa e incontro con la guida
per la visita del quartiere di  Porta Nuova, alla scoperta dei
grattacieli  di  Milano  che  disegnano il  nuovo skyline,  tra  i
palazzi futuristici.
Con  l’arrivo  dell’Expo  2015,  il  quartiere  ha  subito  una  radicale
trasformazione; una sfida verso il  futuro che voleva consacrare Milano
come  capitale  europea  a  pieno  titolo,  lanciandosi  verso  un  futuro
architettonico  all’avanguardia  e  in  pieno  rispetto  della  coscienza  eco-
sostenibile  a livello  globale.  Centro focale  del  nuovo quartiere  di  Porta
Nuova è l’Unicredit Tower di César Pelli, svettante attorno al nucleo di
piazza Gae Aulenti, al momento grattacielo più alto d’Italia. Accanto ad

esso nuovi gioielli salgono al cielo di giorno in giorno: il Bosco Verticale, un progetto di Stefano Boeri la cui concezione di grattacielo
verde, autosufficiente ed eco-sostenibile è unica al mondo; oppure la Torre Diamante, la cui forma sfaccettata ricorda, appunto, quella di
un diamante, e “dialoga” con le architetture più storiche di piazza Repubblica; le Torri Aria e Solaria edifici residenziali dello Studio
Acquitectonic.
Al termine trasferimento in bus verso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci”.
Nato nel 1953 all'interno dell'ex monastero cinquecentesco degli Olivetani, è oggi il più grande museo tecnico-
scientifico italiano. Al suo interno è custodita la più importante collezione di modelli di macchine di Leonardo
Da Vinci.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del tour con la visita guidata del Duomo, simbolo presente su tutte
le raffigurazioni della città e più importante esempio di gotico in Italia.  Terza chiesa cattolica per dimensioni al mondo,
dedicata a Santa Maria Nascente, il Duomo deve la sua nascita ed il suo sviluppo alle ambizioni di Gian Galeazzo Visconti, che voleva
una chiesa espressione maestosa delle tendenze europee e della potenza dello stato. Dal momento in cui lui scelse il Marmo delle Cave di
Candoglia per costruirla, si diede inizio alla “fabbrica del Duomo”. Nei secoli, al suo capezzale sono giunti tutti i più importanti architetti
e artisti che la storia annoveri: Da Vinci, Bramante, Solari, fino a Giuseppe Perego.
Tempo libero per visite individuali.
Alle ore 18,00 partenza per il rientro verso Ferrara, Argenta e Molinella.

Quota di partecipazione € 82,00 Minimo 25 partecipanti

€ 72,00 Minimo 35 partecipanti

La quota comprende: viaggio in Pullman G.T., visite guidate come da programma, assistente dell'agenzia, assicurazione
medico-bagaglio.
La quota non comprende: ingressi (Duomo di Milano € 2,00; Museo della Scienze e della Tecnica € 7,50), pasti e
bevande, mance ed extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Iscrizioni con saldo entro il 5 gennaio, si proseguirà fino ad esaurimento posti
Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi

Condizioni contrattuali disponibili in agenzia


