
MILANO – VISITA DEL DUOMO E DELLE SUE
TERRAZZE E NAVIGLI

Sabato 13 maggio 2023
Partenza intorno alle 7,00 da Asti, C.so Pietro Chiesa. Arrivo a Milano, incontro con la guida. Si
raggiungerà  Piazza  del  Duomo.  Per  chi  lo  desidera  visita  guidata  del  Duomo  di  Milano.  La
cattedrale maestosa, imponente, che domina la piazza su cui sorge; quasi 600 anni ci sono voluti per
la  sua  costruzione,  un’opera  mai  veramente  terminata,  che  richiede  continue  attenzioni  per  la
delicatezza del suo splendido marmo. Dalle terrazze fino ai sotterranei che ancora conservano i resti
della prima chiesa di età romana, visiteremo la chiesa che è diventata nel tempo simbolo di Milano.
La salita alle Terrazze si farà in ascensore, la discesa invece sarà a piedi per le scale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in bus in zona Navigli e visita guidata. Una passeggiata
nella zona più caratteristica di Milano, la zona del Ticinese con i suoi Navigli.Vedremo il Naviglio
Grande, il Naviglio Pavese e la nuova darsena, ma soprattutto potremo rivivere le atmosfere di una
Milano che non c’è più, il Vicolo dei Lavandai, le Case di ringhiera e tutti quei piccoli angoli di
Milano che ci riporteranno indietro nel tempo.
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
- accompagnatore
- assicurazione medico bagaglio

La quota non include:
-  biglietto  di  ingresso al  Duomo di  Milano con salita  in  ascensore  alle  Terrazze  € 20 per
persona

Prenotazioni con acconto di 20€ e saldo entro il 30 aprile 2023 presso :

AUSER ASTI : Via Lamarmora., 15  - 14100 ASTI – Telefono 0141 30060

CALLIPHORA TRAVEL: Via del Cavallino 10, Asti  Tel: 0141 352425


