6 gennaio MILANO E
CENACOLO VINCIANO
€ 70 per persona
Visiteremo

Il centro storico di Milano e ingresso al Cenacolo Vinciano

Incluso
! Trasporto con bus GT tutti i comfort
! Visita guidata di Milano
! Ingresso al Cenacolo Vinciano con visita guidata
! Auricolari durante le visite
! Accompagnatore agenzia per tutto il viaggio

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
info@gentesviaggi.it – 377 1674588 Barbarano (VI)
abano@gentesviaggi.it - 340 3657291 Abano Terme (PD)

Barbarano (VI) Tel 0444 158 02 40
info@gentesviaggi.it

Sito: www.gentesviaggi.it
Blog: www.giornalediviaggio.it

Abano Terme (PD) Tel 049 0971607
abano@gentesviaggi.it

Whatsapp 377 1674588

MILANO E IL CENACOLO
Visita guidata della città e del Cenacolo Vinciano
Giovedì 6 gennaio 2022
Al mattino, partenza con pullman GT e accompagnatore via autostrada A4 alla volta di Milano. Arrivo in tarda mattinata,
visita guidata dei monumenti principali della città: il Duomo (esterni), la galleria Vittorio Emanuele, il famoso Teatro
della Scala (esterni), il castello Sforzesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Cenacolo Vinciano, una perla
Leonardesca che ogni giorno accoglie centinaia di visitatori pronti a mettersi in fila davanti al Convento di Santa Maria
delle Grazie. Quest’opera d’arte è L’Ultima Cena dipinta da Leonardo da Vinci tra il 1494 e il 1497 per volere di Ludovico
il Moro.
Itinerario alternativo:
In caso di esaurimento posti per il Cenacolo Vinciano (solo per i primi 24 iscritti), diamo la possibilità di iscriversi al
viaggio per includendo sempre la visita guidata della città al mattino e lasciando tempo libero per il pranzo e nel
pomeriggio.
Il Cenacolo: L'artista, trattandosi di pittura su muro, non si è affidato alla tradizionale quanto resistente tecnica
dell'affresco, che impone una veloce stesura del colore sull'intonaco ancora umido, ma ha voluto sperimentare un
metodo innovativo che gli consentisse di intervenire sull'intonaco asciutto e, quindi, di poter tornare a più riprese
sull'opera curandone ogni minimo particolare. Purtroppo, le intuizioni di Leonardo si rivelarono sbagliate e ben presto,
per un 'infelice concomitanza di cause, la pittura cominciò a deteriorarsi. Nel corso dei secoli, di conseguenza, si
susseguirono molti restauri nel disperato tentativo di salvare il capolavoro. Nel 1999, dopo oltre vent'anni di lavoro, si è
concluso l'ultimo intervento conservativo che, grazie alla rimozione di tante ridipinture, ha riportato in luce quanto
restava delle stesure originali.
Al termine della visita partenza per la strada di rientro con arrivo ai luoghi di origine in serata.
Partenze da zone di Grisignano, Vicenza e Verona (altre località su richiesta)
Quota per persona: € 70,00 (incluso ingresso e visita guidata al Cenacolo Vinciano)
Quota per persona: € 48,00 (esclusa visita al Cenacolo Vinciano).
La quota comprende: viaggio in pullman GT, pedaggi, parcheggi, servizio autista, accompagnatore, visita guidata di
Milano e del Cenacolo Vinciano (per i primi 24 iscritti), ingresso e diritti di prenotazione al Cenacolo Vinciano, auricolari.
La quota non comprende: mance, pranzo, ulteriori ingressi e visite, extra personali e quanto non indicato ne “la quota
comprende”.

L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid – oblligatorio il Green Pass.
Acconto di euro 20 all’iscrizione entro il 10 dicembre, saldo una settimana prima del viaggio.
Informazioni e iscrizioni:
Whatsapp e Telegram 377 1674588
Agenzia di Barbarano Mossano: tel 0444 1580240 – mail: info@gentesviaggi.it
Agenzia di Abano Terme: tel. 049 0971607 – mail: abano@gentesviaggi.it

Seguici sui Social

@GentesViaggi
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