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TESORI DI MILANO 
PINACOTECA DI BRERA E PASSEGGIATA 

GUIDATA A MILANO 
(DAI NAVIGLI ALLE COLONNE DI SAN 

LORENZO CON BASILICA DI SANT’EUSTORGIO 

E CAPPELLA PORTINARI) 

VENERDI’ 12 APRILE 2019 
ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI I 

VIAGGI DEI GIOVANI 
 

E’ una visita guidata alla Pinacoteca di Brera da poco riallestita che ci consentirà di ammirare alcuni dei 

più importanti dipinti presenti sul territorio nazionale (il Cristo Morto di Andrea Mantegna, la Pietà di 

Bellini, lo sposalizio della Vergine di Raffaello, la pala Montefeltro di Pier della Francesca, il Bacio di 

Hayez e molti altri per i quali sarà difficile selezionare quelli meritevoli di osservazione). E dopo tanta 

intensità artistica ci trasferiremo in zona Navigli per un pranzo libero (numerosi locali sono in grado  di 

fronteggiare ogni esigenza) e per una successiva passeggiata guidata che ci condurrà alle colonne di San 

Lorenzo, senza tralasciare la celeberrima basilica si Sant’Eustorgio con la cappella Portinari affrescata dal 

Foppa. 

 

Programma previsto (potrebbe subire qualche piccola variazione in funzione degli ingressi alla Pinacoteca 

di Brera che al momento in cui la presente è stata approntata non ha ancora aperto le prenotazioni per la 

data in questione): 

- Ore 8,30 partenza da Brescia con bus GT (Piazzale Fiat Iveco) 

- Ore 11,15 – 13,45 visita guidata alla Pinacoteca di Brera (in gruppi di max 25 persone) 

- Ore 13,45 – 15,45 pranzo libero e tempo libero sui Navigli 

- Ore 15,45 – 18,00 passeggiata guidata (un gruppo unico) 

- Ore 18,00 partenza per rientrare a Brescia 

-  

Per garantire un ascolto di alta qualità saremo dotati di auricolari monouso. 

 

Il costo dell’iniziativa è di Euro 62, mentre è di Euro 52 per gli over 65 (questi ultimi dovranno 

essere in possesso di un documento d’identità da esibire in biglietteria alla Pinacoteca di Brera). 

Agli associati viene proposto rispettivamente ad Euro 45,00 e ad Euro 35,00.  
 

La quota è comprensiva del trasporto in bus, assicurazione, visite guidate a cura di Guida Artistica, 

ingresso alla Pinacoteca di Brera e al complesso di Sant’Eustorgio, organizzazione tecnica dell’Agenzia 

di viaggio, noleggio Whispers.  

 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione, sulla quale dovrà essere indicato anche il numero di telefono cellulare  per poter contattare 

gli iscritti che non si presenteranno alla partenza senza aver comunicato i relativi impedimenti. Si segnala 

in proposito, onde evitare attese,  una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 329 

2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.   

 

Si ricorda ancora che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che ne daranno in seguito disdetta, 

verranno ugualmente addebitati se non sarà possibile la loro sostituzione. Da parte del GID si 

dovrà infatti provvedere al pagamento anticipato. 
 


