
  
 
 

Alla Scoperta di MILANO Romantica e Segreta... 

VISITA AL COMPLESSO DI SANT'EUSTORGIO. 

Aneddotti di Storia e Tradizioni Popolari  

               NAVIGANDO LUNGO I NAVIGLI 

       DOMENICA 4 OTTOBRE 2015 

 
Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro alle ore 7.00 Via Caselle(angolo ViA Pasolini) sistemazione in 
pullman e partenza per Milano . All'arrivo incontro con la guida ed inizio di un tour panoramico alla scoperta di 
Milano  in particolare del Complesso di Sant'Eustorgio e della preziosissima Cappella Portinari:  una preziosa 
testimonianza del rinascimento fiorentino, realizzata tra il 1462 e il 1468 per volere di Pigello Portinari, agente del 
Banco Mediceo. E’ interamente decorata da un ciclo di affreschi, capolavoro di Vincenzo Foppa e al suo interno si 
può ammirare l’Arca di San Pietro Martire, opera di Giovanni di Balduccio da Pisa (1338), che racchiude le spoglie 
del santo ucciso da un eretico nel 1252.  Al termine della visita pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio imbarco per la navigazione del Naviglio Grande, in un itinerario audioguidato storico e culturale, che 
permette di assaporare l' atmosfera di uno dei luoghi piu' suggestivi e storici di Milano. Al termine della navigazione, 
tempo a disposizione da trascorrere tra negozietti e locali storici di una Milano.  
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno in pullman, con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 

   QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 30 persone   €. 93,00 
 

   QUOTA DI PARTECIPAZIONE da 31 a 50 persone  €. 90,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:Viaggio A/R in pullman G.T; Visita guidata di mezza giornata della città; Ingresso al 
Complesso di Sat'Eustorgio; Biglietto per la Navigazione del Naviglio Grande come da programma; Pranzo in 
ristorante; Assicurazione medico-sanitaria 

           LA QUOTA NON COMPRENDE:  gli extra di carattere personale e comunque tutto quanto non menzionato alla voce 
“ La quota non comprende  

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO DI  

€  30,00 TASSATIVO ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE                                         

SALDO ENTRO IL 25/10/2015 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato per 
esigenze organizzative. 

 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846     

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

AGENZIA VIAGGI BIONDINI  
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                              
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

 


