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MILANO – CITY LIFE, CENTRO STORICO E 

INGRESSO ALLA SCALA 
 

Sabato 02 aprile 2022 
 

Partenza intorno alle 7,00 da Asti, C.so Pietro Chiesa. Arrivo a Milano e visita guidata del nuovo 
quartiere City Life, una delle nuove aree di Milano che ha messo la città in competizione con le 
principali capitali europee; nella zona dell’antica fiera campionaria sono intervenuti architetti di fama 
internazionale che hanno riqualificato una superficie di 225.000 mq. Isozaki, Zaha Hadid, Libeskind 
sono i principali artefici di un progetto volto non solo a creare una nuova urbanistica ma anche uno 
spazio verde e la più ampia area pedonale di Milano. Non solo forme e materiali innovativi ma anche 
sistemi eco-sostenibili che sono stati qui sperimentati per uffici e dimore private. Trasferimento in 
centro e tempo libero a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio si farà una passeggiata guidata che 
permetterà di conoscere quelli che sono considerati i simboli della Milano più caratteristica. Dal 
Castello Sforzesco, al Cordusio, fino in Duomo e poi, attraversando la Galleria Vittorio Emanuele, 
simbolo sfarzoso della Milano post-unitaria fino al Teatro alla Scala, un teatro che ha saputo unire 
tradizione e modernità trasformandosi nel tempo e restando sempre all’avanguardia. Il percorso si 
concluderà con la visita al Museo della Scala e al Teatro, con affaccio dai palchi. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno e  rientro ad Asti in serata. 
 

PREZZO PER PERSONA € 55 
 
SCONTI SOCI AUSER € 5 A PERSONA 
 
MINIMO 25 PARTECIPANTI 
 
La quota include: 
- viaggio in Bus Gran Turismo da Asti 
- visita guida di Milano con l'itinerario proposto 
- biglietto di ingresso alla Scala 
- accompagnatore 
- assicurazione medico bagaglio 
 
Prenotazioni con acconto di 20€ e saldo entro il 20 marzo 2022  
 

PRESSO LA SEDE AUSER 
 


