IL COMUNE DI
RODENGO SAIANO

GITA A MILANO
con visita al Cenacolo Vinciano

SABATO 24 FEBBRAIO 2018
Programma:
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 08:00 a Rodengo Saiano – parcheggio Centro Sportivo Comunale
Sistemazione in Autopullman Gran Turismo e partenza per Milano.
All’arrivo incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita guidata di Milano:
- Castello Sforzesco
- Santa Maria delle Grazie con Cenacolo Vinciano con visita al famosissimo dipinto “L’Ultima Cena” di
Leonardo da Vinci (ingressi in mattinata – 2 gruppi da max 25 persone)
- Duomo
- Galleria Vittorio Emanuele
- Teatro e Museo della Scala
- Via Montenapoleone

Pranzo in ristorante con il seguente menù:
affettato di salumi misti della casa e bruschetta al pomodoro
bis di primi con risotto alla milanese e pennette alla Norma
cotoletta alla milanese
insalata mista
macedonia di frutta fresca di stagione
¼ vino, ½ acqua minerale e caffè
Alle ore 18:00 circa partenza per il viaggio di rientro alla località di partenza.
L’ordine delle visite guidate verrà deciso dalla guida.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in Autopullman G.T. come da programma
- Guida turistica intera giornata
- Pranzo in ristorante con il menù indicato o similare con le stesse portate
- Ingresso al Cenacolo Vinciano (2 gruppi da 25 persone cad)
- Ingresso al Castello Sforzesco (n.b.: musei non inclusi)
- Ingresso Duomo (solo Duomo con radioguide obbligatorie)
- Ingresso museo e teatro della Scala
- Assicurazione medico

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti non menzionati
- Mance, extra di carattere personale
- Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende
NOTE:
- Ingresso alle Chiese è soggetto agli orari di celebrazione delle S.Messe
- L’ingresso al Cenacolo, previa disponibilità, è possibile solo in gruppi da max 25 persone
- Il programma della giornata sarà deciso in base all’orario di disponibilità del Cenacolo
- In Duomo per entrare sono obbligatorie le radioguide da cui ascoltare la guida
- Visita al Duomo e al teatro della Scala possibile solo se non saranno in programma eventi speciali
- Si raccomanda un abbigliamento appropriato per la visita ai luoghi di culto
- IMPORTANTE:
prego notare che l’ingresso ai musei del Castello Sforzesco non sono inclusi;
si entra al Castello ma non ai musei.

