
~lJlJfLì ~~IP@iìI?C1~ @J@IJIJ~ 


~~O@]llil® °llil~®a~lJ@] 


0000 
MERCOLEDI' • 19 SElTEMBRE 201s1 

Ore 14.00 partenza in pullman da piazza IV Novembre (Stazione FS) per Milano. 
Visita guidata alla scoperta delle chiese e santuari di Milano tra Porta Romana e Porta Lo

dovica lungo l'asse di Corso Italia che risale a fine ottocento. Visita alla basilica di San Na
zaro in Brolo, fondata da Sant'Ambrogio nel IV secolo, una straordinaria testimonianza di 
arte paleocristiana; riedificata dopo l'incendio del 1075 ha subito diverse modifiche lungo il 
corso dei secoli e conserva bellissimi affreschi del XVI sec. nella cappella di S. Caterina 
d'Alessandria. Proseguimento lungo Corso Italia con monumentali palazzi del primo Nove
cento sino a Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, uno dei più popolari santuari di 
Milano con la nuova grande chiesa iniziata alla fine del XV secolo annessa a San Celso. 

AI termine passeggiata verso lo storico quartiere dei navigli, oggi residenza prediletta di 
artisti ed artigiani che, insieme alle case di ringhiera ed ai numerosi locali, rendono i navigli 
il più fascinoso quartiere Milanese e dove si respira un'atmosfera diversa da quella che ca
ratterizza il resto della città. E' qui che si concentra la maggior parte dei locali aperti ogni 
notte fino a tardi e delle attrattive che hanno reso celebre questo angolo di Milano. 

Sosta per lIapericena" in un tipico locale sui navigli con bevanda a scelta e buffet freddo 
a volontà. Rientro a Vigevano previsto per le ore 21.30 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 42 

- La quota comprende: 

viaggio in pullman, visite con guida, biglietti di ingresso alle chiese, 


apericena con una bevanda e buffet freddo a volontà in locale sui navigli. 

-In questa gita verranno utilizzate radioguide individuali per un migliore ascolto delle spiegazioni della guida 

- II programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche 
Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 31nt2018 unitamente al versamento della quota. 


L'iscrizione alla gita comporta l'accettazione delle norme generali specificate sul modulo di associazione. 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO 
Tel. 0381.88.150 (Orari: Lun-ven/9-12e 15,30-19)(fg ,gi~e
www.ilgiraso/e.vigevano.net E-mail: ilgiraso/e.vigevano@ctg.it 
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