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MARTEDI' ~ 21 MAGGIO 2019 I 
Ore 13.20 partenza in pullman da piazza IV Novembre (Stazione FS). Visita guida

ta fra le strade e i palazzi di Porta Venezia: una delle zone più affascinanti di Mila
no a ridosso del centro storico, dove si assiste ad uno sviluppo edilizio ed urbanisti
co che, partendo dal Settecento, è proseguito senza soste fino al secolo scorso. 
Un'area caratterizzata da ampie zone verdi, da nobili palazzi neoclassici le cui se
vere e sobrie facciate celano all'interno ricche sale decorate con affreschi e stucchi, 
da case borghesi in stile Liberty dalle linee mosse e dalle piacevoli decorazioni. 

AI termine trasferimento in bus verso lo storico quartiere dei navigli, oggi residen
za 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'at
mosfera diversa da quella che caratterizza il resto della città . E' qui che si concen
tra la maggior parte dei locali aperti ogni notte fino a tardi e della movida che ha re
so celebre questo angolo di Milano. 

Sosta per "apericena" in un tipico locale sui navigli con bevanda a scelta e buffet 
freddo e caldo a volontà. Rientro a Vigevano previsto per le ore 21 .20 circa. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 40 

- La quota comprende: viaggio in pullman, visita con guida, apericena con una bevanda e 

buffet freddo e caldo a volontà in locale sui navigli. 


- In questa gita ve"anno utilizzate radioguide individuali per un migliore ascolto delle spiegazioni della guida 

- Il programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro i/B/4/2019 unitamente al versamento della quota. 

Il viaggio si effettuerà con un minimo di n. 25 persone. 


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


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
.' centro turistico giovanile Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO (PV) II girasole Tel 0381 88150 (Orari: Lun-ven/9-12e 15,30-19)
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