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LEONARDO E MILANO
Visita guidata della città e del Cenacolo Vinciano

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

Partenze da Padova, Vicenza e Verona. 
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. 
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. 

Quota per persona: € 80,00

La quota comprende: viaggio in pullman GT, pedaggi, parcheggi, servizio autista, accompagnatore, visita guidata di
Milano e del Cenacolo Vinciano,  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”.

SI RICHIEDE IL SALDO TOTALE DEL VIAGGIO ENTRO IL 20 NOVEMBRE

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

Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 -
Via 4 novembre 18 – 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da
Gentes Tour Operator – estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009. Polizza Ass. R.C. rischi diversi - Unipol
Sai S.p.A. n. 172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con TUA ASSICURAZIONI
n. 40321512000027 - Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).
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