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Grand tour di Milano  
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Ritrovo dei Signori partecipanti alla Stazione di Treviglio alle ore 13:45. Partenza con il treno delle ore 
14:05 con destinazione Milano. Arrivo a Milano Centrale alle ore 14:35. Incontro con il bus Zani Viaggi e 
con la guida per il tour guidato, che comprenderà una panoramica in bus e i dettagli della Chiesa di San 
Maurizio (la Cappella Sistina di Milano), Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo Vinciano. 
Al termine dei servizi, trasferimento in Stazione Centrale per prendere il treno con direzione Treviglio. 
Inizio del tour guidato. 
 
San Maurizio, un capolavoro rivelato nel cuore di Milano. 
La Chiesa di San Maurizio è un capolavoro dell’arte milanese che colpisce per la sua ricchezza e particolarità. Era la chiesa dell’ex 
Monastero Maggiore, il più vasto e antico cenobio femminile di Milano; lo spettacolo è dato soprattutto dalla decorazione: alle 
pareti e sul soffitto è un tripudio di dipinti, stucchi, affreschi che ricoprono ogni spazio, sia nell’aula dei Fedeli sia nel Coro delle 
Monache. Il genius loci è Bernardino Luini, che vi operò con la sua scuola, ritraendo storie di santi, parabole ed episodi biblici. 
Una straordinaria espressione della pittura rinascimentale lombarda, tanto che il ciclo di affreschi è stato definito “la Cappella 
Sistina di Milano”.  

 
Santa Maria delle Grazie  
La basilica di Santa Maria delle Grazie è situata nel cuore di Milano, appartenente all’Ordine Domenicano e facente capo alla  
parrocchia di San Vittore al Corpo.  
La chiesa è stata inserita nel 1980 nella World Heritage List dell’Unesco perché una delle massime testimonianze dell’arte 
rinascimentale, avvalorata dalla presenza dell’eccezionale opera del Da Vinci, eccelso rappresentante del genio creativo umano. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZION: € 65,00 
La quota è calcolata su una base di 29 partecipanti 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in treno 2° classe Treviglio / Milano Centrale / Treviglio 
- Guida a disposizione per il tour descritto  
- Prenotazione fascia ingresso Cenacolo (29 + 1 guida) 
- Biglietto ingresso al Cenacolo 
- Assicurazione medica 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Guide e ingressi non menzionati 
- Extra di carattere personale 
- Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
- Assicurazione annullamento 

 


