
MILANO
I grandi del Rinascimento a Milano. 

Leonardo, Bramante, Filarete, Michelangelo
26 - 27 febbraio 2022



il racconto

Vivremo l’effervescenza del centro economico del nostro paese nei giorni in cui vi si 
tiene la settimana della moda femminile! Noi ci immergeremo, invece, in quello che è 
stato un momento magico per la città nell’architettura, nell’arte e nella scultura 
grazie al mecenatismo illuminato degli Sforza e di Ludovico il Moro.
Inizieremo con la visita del Castello Sforzesco, imponente complesso oggi 
affascinante “contenitore di musei”, le cui molte trasformazioni sintetizzano la storia 
della città: la ricca pinacoteca, il museo d’arte antica che si snoda nelle sale della 
residenza sforzesca, l’ospedale degli spagnoli restaurato per essere la “dimora” della 
Pietà Rondanini di Michelangelo e la torre concepita a metà Quattrocento da Filarete. 
E ancora la Pinacoteca Ambrosiana nata nel 1618 dal lungimirante dono del cardinal 
Federico Borromeo all’omonima Biblioteca: basterebbe il cartone di Raffaello per la 
Scuola di Atene delle Stanze Vaticane a motivarne la visita! Infine il complesso di Santa 
Maria delle Grazie, con la tribuna bramantesca che completa l’edificio iniziato dal 
Solari e che doveva essere il Mausoleo di Ludovico il Moro, oltre al refettorio dipinto da 
Leonardo in quattro anni di meticoloso lavoro, come racconta Matteo Bandello, 
divenuto ormai un’icona pop oggetto delle più svariate interpretazioni!



il viaggio

26 febbraio
Ore 8:30 ritrovo dei partecipanti a Padova in viale della Pace angolo Piazzale della 
Stazione e trasferimento a Milano con pullman privato.
Sistemazione dei bagagli in hotel e tempo libero per il pranzo.
Itinerario guidato all’interno del grande complesso del Castello Sforzesco con una 
selezione di dipinti della pinacoteca e del museo d’arte antica, la Pietà Rondanini di 
Michelangelo.
Cena libera (fuori o, per chi preferisse, anche nel ristorante dell’hotel) e 
pernottamento in hotel 4*.

27 febbraio
Visita guidata della Pinacoteca Ambrosiana che vanta imperdibili capolavori di 
Leonardo, Botticelli, Tiziano, Caravaggio e il cartone della Scuola di Atene di Raffaello,  
il più grande rimasto dell’età rinascimentale.
Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita di due siti fra loro strettamente connessi ed inseriti nella lista 
dei patrimoni Unesco. Inizieremo con il Cenacolo vinciano, l’Ultima cena dipinta da 
Leonardo in circa quattro anni di lavoro e oggetto dello storico, ventennale restauro 
conservativo diretto da Pinin Brambilla Barcilon. A seguire visita di Santa Maria delle 
Grazie, la chiesa conventuale del complesso domenicano nel cui refettorio è ospitato il 
Cenacolo, con la splendida tribuna rinascimentale disegnata da Donato Bramante.
Rientro per Padova con arrivo previsto in serata.

il diario di viaggio



modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo  

info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se si 
desidera o meno un’assicurazione annullamento - entro il 26 gennaio 2022  è richiesto un 

secondo acconto del 50% sul totale - entro l’ 11 febbraio 2022 è richiesto il saldo del restante 
25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + MILANO”  all’iban: 

IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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Il pacchetto, comprensivo di trasferimenti con pullman privato come da programma, 
alloggio 1 notte in hotel 4* con trattamento di b&b, biglietti di ingresso, visite guidate 
condotte da storico dell’arte italiano e assicurazione medica, ha un costo di 290 euro 
a persona in camera doppia con almeno 25 partecipanti (dai 15 ai 20 partecipanti di 
350 euro, dai 21 ai 24 partecipanti 310 euro). Supplemento camera singola: 85  euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono compresi nel costo del pacchetto la quota di gestione pratica (10 euro a 
persona), i pranzi e le cene, ingressi non previsti, eventuali mance e quanto non 
specificato nelle voci precedenti. 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. L’agenzia di viaggi 
laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e 
sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il 
"Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del 
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 
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