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Inizio visita ore 14:45.     Ritrovo 15 minuti prima presso la fontana del Delfino, via 
Pignolo 97, Bergamo.      Durata: 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 10 intero, € 6 
ridotto bambini fino a 12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Un itinerario nel cuore del Rinascimento bergamasco, sulle tracce di Lorenzo 
Lotto: dalla chiesa di San Bernardino, passando per Santo Spirito per 
arrivare a San Bartolomeo; in ciascuna apprezzeremo l’intatta bellezza delle 
coloratissime ed imponenti pale d’altare realizzate dal celebre pittore.

Le chiese di Lorenzo Lotto a Bergamo
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Inizio visita ore 11:00.     Ritrovo 15’ prima presso piazzale Giulio Cesare, Milano.
     Durata: 1 ora e 30’.     Costo a persona: € 10 intero, € 6 ridotto bambini fino a 
12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. 

Il quartiere Citylife, ex fiera campionaria, ospita un centro direzionale 
composto da singolari edifici: il Dritto di Arata Isozaki, lo Storto di Zaha 
Hadid e il Curvo di Daniel Liebeskind formano oggi l’area detta “Tre torri”. 
Un itinerario con il naso all’insù, per scoprire le trasformazioni meneghine.

Milano punta in alto: Citylife
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Dal 15 dicembre 2018 al 31 marzo 2019.       Visite guidate tutte le domeniche: 
inizio visita ore 16:30; ritrovo 15’ prima presso il MUST Museo del territorio, via 
Vittorio Emanuele II 53.      Durata: 1 ora.       Costo a persona: € 7 intero, € 5 
ridotto residenti Vimercate, studenti 15-24 anni, gratuito ragazzi sotto i 14 anni 
(incluso biglietto di ingrsso).Prenotazioni presso il museo MUST, tel. 039.6659488 
- info@museomust.it.

Novanta opere per raccontare la ricerca di uno degli artisti più geniali del 
XX secolo: Fortunato Depero, esponente di primo piano del movimento 
Futurista, uno dei più spregiudicati e intelligenti protagonisti della stagione 
delle Avanguardie di inizio Novecento. 

OGNI DOMENICA AL MUST Museo del Territorio di Vimercate

Fortunato Depero. Futurismo e pubblicità
GEN
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Inizio visita ore 16:30.     Ritrovo 15’ prima in via Francesco Sforza 25, Milano.        
      Durata: 2 ore.        Costo a persona: € 15 intero, € 10 ridotto ragazzi fino a 18 
anni (inclusa offerta alla Sinagoga). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

  

A pochi giorni dalla Giornata della memoria, un appuntamento dedicato alla 
storia e alla religione ebraica. Dal Giardino della Guastalla, tra i parchi più 
antichi di Milano, la visita proseguirà all’interno della Sinagoga Centrale di 
Milano, dove approfondiremo la sua storia e la religione ebraica accompagnati 
da un membro della comunità ebraica milanese.

La Sinagoga di Milano
20
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Inizio visita ore 15.00.     Ritrovo 15’ prima in via Cavour, 40, Agliate (fraz. di Carate 
Brianza).      Durata: 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 10 intero, € 6 ridotto bambini 
fino a 12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Un borgo che custodisce uno degli esempi più belli del romanico in Brianza: 
un complesso di basilica e battistero dall’insolita pianta a nove lati a due passi 
dal Lambro. All’interno della chiesa si possono ammirare gli antichissimi 
capitelli, i resti di un importante ciclo di affreschi e la cripta perfettamente 
conservata.

La Basilica di Agliate
19

GEN

SAB

Inizio visita ore 15:00.    Ritrovo 15’ prima di fronte alla Torre del Filarete, Piazza 
Castello, Milano.     Durata: 2 ore.    Costo a persona: € 18 intero, € 10  ragazzi 
fino a 18 anni (incluso biglietto d’ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Nato come trecentesca fortezza viscontea addossata alle mura medievali, fu 
ampliato e trasformato dagli Sforza nelle eleganti forme di una residenza 
rinascimentale. Oggi il Castello è un polo culturale di primo piano e ospita 
rilevanti istituzioni museali come le Civiche Raccolte di Arte Antica e la Pietà 
Rondanini di Michelangelo.

Il Castello Sforzesco e la Pietà Rondanini
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Ingresso in mostra ore 11:15.     Ritrovo 15’ prima all’ingresso di Gallerie d’Italia, 
Piazza della Scala 6, Milano.      Durata: 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 20 
intero, € 15 ridotto ragazzi 6-12 anni (incluso biglietto di ingresso e sistema di 
microfonaggio). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

L’elegante cornice delle Gallerie d’Italia di Piazza della Scala ospita una 
grande mostra dedicata al Romanticismo con i capolavori di artisti come 
Hayez, Bartolini, Vela, Inganni, Friedrich, Turner, Corot.

Mostra “Romanticismo” alle Gallerie d’Italia
GRANDI MOSTRE
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Inizio visita ore 15:30.     Ritrovo 15’ prima in Corso Como 10, Milano.     Durata: 
1 ora e 30’.    Costo a persona: € 10 intero, € 6 ridotto bambini fino a 12 anni.  
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Un itinerario pedonale alla scoperta dell’area simbolo della nuova Milano, 
il quartiere Porta Nuova, coi suoi vertiginosi grattacieli che trasformano 
radicalmente lo skyline della città. Dal grattacielo Unicredit di César Pelli ci 
sposteremo tra le fontane animate di piazza Gae Aulenti e le piante sospese 
del Bosco Verticale per approdare alle sfaccettature vetrate del Diamantone.
La visita si svolge interamente in esterno (non sono previsti ingressi agli edifici).  

I grattacieli di Porta Nuova
26
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Inizio confernza ore 21:00.     Presso l’auditorium della Biblioteca Civica di 
Vimercate, Piazza Unità d’Italia 2, Vimercate.    Durata: 1 ora e 30’.     Ingresso 
libero fino esaurimento posti.

Un artista provocatorio, irriverente, anticonformista che con la sua arte lancia 
messaggi contro la violenza, il consumismo, la guerra e critica il mercato 
dell’arte. Ultima trovata: una sua opera che si autodistrugge mentre viene 
battuta all’asta. Banksy, tutto questo e molto altro ancora…

Conferenza. Banksy: un mito dei nostri tempi
24 
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Inizio visita ore 15:15.     Ritrovo 15’ prima presso la mela nel piazzale antistante la 
Stazione Centrale.     Durata: 2 ore.      Costo a persona: € 15 intero, € 10 ridotto 
over 65 e studenti. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

“Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza” 
così afferma Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto dopo essere stata 
deportata il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione di Milano Centrale 
al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Quello stesso luogo, 
da cui iniziò il suo viaggio, oggi è divenuto un Memoriale: per sconfiggere 
l’indifferenza.

Memoriale della Shoah
03
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Inizio visita ore 15:30.      Ritrovo 15’ prima in piazza Missori presso le rovine di San 
Giovanni in Conca.      Durata: 2 ore.     Costo a persona: € 20 intero, € 15 ridotto 
bambini 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Il sottosuolo di Milano pullula di luoghi affascinanti e misteriosi: dalle tracce 
archeologiche dell’antico foro romano sotto alla chiesa di San Sepolcro, alla 
sua cripta, fino alla splendida cripta romanica della ormai distrutta chiesa di 
San Giovanni in conca. Un itinerario insolito, con lo sguardo all’ingiù!

Milano sotterranea
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Inizio visita ore 15:30.     Ritrovo 15’ prima in piazza Pio XI, Milano.     Durata: 2 
ore.     Costo a persona: € 22 (incluso biglietto di ingresso).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

Nata per volontà del Cardinale Federico Borromeo, grande mecenate e uomo 
di cultura, e arricchita da ulteriori lasciti nel corso dei secoli, la collezione 
annovera - tra le altre - opere di Caravaggio, Tiziano, Raffaello e Leonardo 
da Vinci. Di quest’ultimo la Biblioteca conserva anche il celeberrimo Codice 
Atlantico.

SPECIALE LEONARDO 500

La Pinacoteca Ambrosiana
27 
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Inizio visita ore 15:00.     Ritrovo 15’ prima presso la casa di riposo G. Scola, Fraz. 
Montesiro di Besana in Brianza.       Durata: 1 ora e 30’.     Costo a persona: € 12 
intero, € 8 ridotto bambini 6-12 anni (inclusa offerta di ingresso). 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Il complesso ospitò sino alla fine del Settecento un Monastero benedettino 
femminile, poi soppresso; oggi è adibito a casa di riposo per anziani. 
L’edificio si divide in chiesa pubblica e chiesa interna per le monache con 
affreschi mariani cinquecenteschi mentre all’interno dell’ex refettorio si trova 
la Crocifissione della Scuola del Bergognone.

Il monastero di Brugora
10
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Inizio visita ore 10:00.       Ritrovo 15’ prima presso Largo Ghiringhelli 1, Milano.
       Durata: 1 ora e 30’.        Costo a persona: € 16 intero, € 10 ridotto bambini 6-12 
anni (incluso biglietto d’ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Un itinerario tra i luoghi più amati e frequentati da Giuseppe Verdi: dal 
teatro alla Scala, luogo della mise en scène delle sue opere, al museo teatrale 
della Scala che custodisce i suoi cimeli, fino alla suite del Grand Hotel et 
de Milan dove trascorse le sue ultime ore, tra il silenzio di una Milano che 
schiudeva gli occhi al nuovo secolo.

La Milano di Giuseppe Verdi
09
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Inizio visita ore 15:00.       Ritrovo 15’ prima presso l’ingresso del Museo nazionale 
della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore 21, Milano.  
      Durata: 2 ore.       Costo a persona:  € 18,00 (incluso biglietto di ingresso).  
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Nella cornice del Museo della Scienza e della Tecnica, un’esposizione omaggia 
Leonardo da Vinci nell’anno in cui si commemorano i 500 anni dalla sua 
scomparsa: tra arte e scienza, tra i modellini delle sue invenzioni e i segni 
della sua creatività artistica riflessa nelle opere di Luini e dei suoi seguaci.

SPECIALE LEONARDO 500

Mostra: Leonardo Parade NOVITÀ
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Inizio visita ore 15:30.    Ritrovo 15’ prima all’ingresso di Palazzo Morando, via 
Sant’Andrea, Milano.     Durata: 1ora e 30’.      Costo a persona: € 18 intero, € 13 
ridotto bambini 6-12 anni (incluso biglietto d’ingresso). 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Miracolo a Milano e Rocco e i suoi fratelli, La Notte e Il posto sono solo alcuni 
dei film che immortalarono le atmosfere cittadine e raccontarono la storia di 
una metropoli in trasformazione. La mostra raccoglie fotografie, manifesti, 
locandine e video che ripercorrono un secolo di storia del cinema a Milano.

GRANDI MOSTRE

NOVITÀMilano e il cinema
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Inizio visita ore 10:30.   Ritrovo 15’ prima presso l’ingresso del Museo in Corso 
Magenta 15, Milano.     Durata: 1 ora e 30’.    Costo: € 10 adulto singolo, € 15 
(adulto + 1 bambino), € 20 (adulto + 2 bambini), € 25 (2 adulti + 2 bambini), € 7 
bambino singolo aggiunto (6-12 anni).

Forse non tutti sanno che anticamente a Milano c’era un anfiteatro dove 
si svolgevano lotte gladiatorie e battaglie navali; in città si trovavano anche 
un teatro e un circo per le corse dei carri. Al tempo dei Romani Milano era 
molto diversa da com’è oggi… una visita per scoprire la sua storia antica, in 
modo divertente!

Il Museo Archeologico per famiglie
17
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Inizio visita ore 15:30.      Ritrovo 15’ prima alla fontana di piazza san Babila, 
Milano.      Durata: 2 ore.      Costo a persona: € 15 intero, € 12 ridotto bambini 
6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Un itinerario che, a partire dalle pagine de I Promessi Sposi ci porterà sui 
luoghi che hanno fatto da scenario al celebre romanzo manzoniano. 
Occasione di incontro diretto con i protagonisti dell’opera più nota della 
letteratura italiana e con il suo autore Alessandro Manzoni di cui visiteremo 
la casa, oggi trasformata in Casa-Museo.

La Milano di Alessandro Manzoni
16
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Inizio visita ore 14:30.     Ritrovo 15’ prima presso piazza Cleopatra Bagnarelli 
a Crespi d’Adda fraz. di Capriate San Gervasio (BG).     Durata: 2 ore e 30’. 
      Costo a persona: € 20 intero, € 15 ridotto bambini 6-12 anni (incluso biglietto di 
ingresso alla centrale). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

Passeggiare tra le vie di Crespi è come fare un tuffo nel passato, tra ‘800 
e ‘900, un’epoca-chiave che vide la nascita delle prime industrie italiane. 
Tutto iniziò nel 1878 con la costruzione della centrale idroelettrica e portò 
alla nascita di un villaggio ideale oggi dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO.

Il villaggio operaio di Crespi d’Adda
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Inizio visita ore 15:00.      Ritrovo 15’ prima in via Verziere 2, Milano.     Durata: 2 
ore.     Costo a persona: € 10 intero, € 6 ridotto bambini 6-12 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Dai collezionisti di ossa di San Bernardino, al mostro della Bagnera passando 
per il “diavolo di Porta Romana” e il fantasma dell’Ambrosiana. Un itinerario 
alla scoperta dell’anima nera di Milano, tra storia, storie e leggende.

Milano anima nera NOVITÀ
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Inizio visita ore 15:15.      Ritrovo 15’ prima presso piazza Duomo a Monza.
     Durata: 2 ore.      Costo a persona: € 20 intero, € 17 ridotto bambini 6-12 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

Il centro storico di Monza è uno scrigno che custodisce non solo gioielli 
architettonici come il Duomo, l’Arengario e le sue chiese, ma anche un 
vero e proprio tesoro fatto di corone, reliquiari, calici e croci; a donarlo i 
Longobardi, artefici della trasformazione della città da piccolo borgo in 
prestigiosa sede reale.

I tesori di Monza: il centro storico, il Duomo,  
il Museo e la Cappella di Teodolinda

23 
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Inizio visita ore 11:00.      Ritrovo 15’ prima in piazza Buonarroti, Milano.      Durata: 
1 ora e 30’.      Costo a persona: € 10 intero, € 6 ridotto bambini 6-12 anni (inclusa 
offerta per l’ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

“Quella Casa è veramente l’opera mia più bella” così scrive Giuseppe Verdi in 
una lettera all’amico Giulio Monteverde e, ancora oggi, visitando Casa Verdi, 
si percepisce tutto il fascino di questo luogo che fu l’orgoglio del Maestro. 
Dalla cripta verdiana, alla cappella, fino alla sala per concerti, una visita per 
ripercorrere la vita e l’opera del grande compositore nel luogo a lui più caro.

Casa di Riposo per musicisti Giuseppe Verdi
10
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Ingresso in mostra ore 15:30.      Ritrovo 15’ prima presso il MUDEC, via Tortona 
56, Milano.      Durata: 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 20 (incluso biglietto di 
ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

Protetto dall’anonimato, che inizialmente gli serviva per sfuggire alle forze 
dell’ordine, Banksy è oggi uno dei più celebri protagonisti del panorama 
artistico contemporaneo; un artista e, allo stesso tempo, un critico della 
società contemporanea. 

GRANDI MOSTRE

Banksy. A visual protest
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Inizio visita ore 15:00.     Ritrovo 15’ prima davanti all’ingresso della chiesa, corso 
Italia 37, Milano.       Durata: 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 15 intero, € 12 
ridotto ragazzi 6-12 anni (incluso biglietto di ingresso). 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Detto anche la “chiesa delle spose” il Santuario lega la sua storia alla 
cessazione miracolosa della peste che lo trasforma in luogo di pellegrinaggi e 
in capolavoro architettonico. A pochi passi, dalla piccola chiesa di San Celso, 
è possibile accedere al Campanile dei Sospiri, il più antico della città, da cui si 
gode di una eccezionale veduta panoramica.

Il Santuario di Santa Maria dei Miracoli
09
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Inizio visita ore 14:45.      Ritovo 15’ prima in Largo Colle Aperto, Bergamo. 
      Durata: 2 ore.      Costo a persona: € 14 intero, € 10 ridotto bambini 6-12 anni 
(inclusa offerta di ingresso alle chiese). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Sia che si salga per il viale delle mura, sia che si scelga la funicolare, quando 
si arriva in Bergamo Alta non si può non restare incantati dall’atmosfera di 
questa città magica: le piazze, le porte, le torri, i vicoli medievali… tutto ci 
racconta una storia. Un itinerario da Piazza Vecchia alla Cappella Colleoni, 
dalla Basilica di Santa Maria Maggiore al Campanone.

Bergamo: città alta
23
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Inizio visita ore 15:30.      Ritrovo 15’ prima in via Torri Bianche 1, Vimercate.       
      Durata: 1 ora.      Costo a persona: € 8 intero, € 5 ridotto bambini 6-12 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Due alte torri svettano al centro dello skyline brianteo: furono costruite 
a Vimercate negli anni ’90 e ancora oggi sono icona della modernità. 
Attorno ad esse è in atto la costruzione di un polo tecnologico avveniristico, 
punteggiato di architetture originali.

Quartiere Torri Bianche  
e Energy Park a Vimercate

NOVITÀ
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Inizio visita ore 15:00.     Ritrovo 15’ prima presso piazzale Giulio Cesare, Milano. 
     Durata 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 10 intero, € 6 ridotto bambini 6-12 
anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Il quartiere Citylife, ex fiera campionaria, ospita un centro direzionale 
composto da singolari edifici: il Dritto di Arata Isozaki, lo Storto di Zaha 
Hadid e il Curvo di Daniel Liebeskind, formano oggi l’area detta “Tre torri”. 
Un itinerario con il naso all’insù, per scoprire le trasformazioni meneghine.

Milano punta in alto: Citylife
16
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Inizio visita ore 10:30.      Ritrovo 15’ prima presso luogo da comunicare.      Durata: 
2 ore.      Costo a persona al buio: € 8 intero, € 6 ridotto bambini 6-12 anni. Costo 
a persona rivelato: € 15 intero, € 6 ridotto bambini 6-12 anni.    
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Mai stato a un appuntamento al buio? E a una visita guidata in un luogo a 
sorpresa? C’è sempre una prima volta. Fidati di noi. Ti porteremo a scoprire 
un luogo davvero curioso e dalla storia affascinante. Non perdere l’occasione, 
prenota il tuo primo secret tour. Il punto di ritrovo verrà svelato a poche ore 
dall’inizio della visita.

Secret Tour NOVITÀ
30
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Inizio visita ore 15.00.      Ritrovo 15’ prima presso la Fondazione Feltrinelli in via 
Pasubio 4, Milano.      Durata: 1 ora 30’.      Costo a persona: € 10 intero, € 6 ridotto 
bambini 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Una passeggiata alla scoperta di uno dei quartieri più nascosti e affascinanti 
della città: il borgo degli Ortolani. Dalla Fondazione Feltrinelli, recente 
gioiello dell’architettura contemporanea, lungo via Paolo Sarpi, alla scoperta 
delle sue origini e della sua storia, esempio di perfetto melting pot.

Dalla fondazione Feltrinelli 
alla scoperta di Chinatown
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Ingresso in mostra 20:10.      Ritrovo 15’ prima presso il MUDEC, via Tortona 
56, Milano.      Durata: 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 20 (incluso biglietto di 
ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

Protetto dall’anonimato, che inizialmente gli serviva per sfuggire alle forze 
dell’ordine, Banksy è oggi uno dei più celebri protagonisti del panorama 
artistico contemporaneo; un artista e, allo stesso tempo, un critico della 
società contemporanea. 

Mostra: Banksy. A visual protest
GRANDI MOSTRE
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Inizio visita ore 15:00.     Ritrovo 15 minuti prima in Piazza San Fedele, Milano. 
     Durata della visita: 1 ora e 30’.     Costo a persona: € 13 intero, € 10 ridotto ragazzi 
6-12 anni (inclusa offerta di ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. 

San Fedele, la chiesa perfetta secondo i canoni imposti da San Carlo Borromeo 
durante la Controriforma, è ancora oggi scrigno di capolavori artistici come 
la Deposizione di Simone Peterzano, luogo di devozioni speciali come quella 
per la “Madonna delle ballerine” e rinomata istituzione che ospita importanti 
capolavori d’arte contemporanea.

San Fedele 
tra storia e arte contemporanea

NOVITÀ
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Inizio visita ore 15:00.     Ritrovo 15’ prima all’ingresso della villa, presso piazza 
Mons. Franco Longoni, Merate.      Durata: 1ora e 30’.      Costo a persona: € 10 
intero, € 6 ridotto bambini 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Costruita all’inizio del Settecento, Villa Subaglio è una splendida dimora 
situata nel cuore della Brianza in una posizione panoramica. Armoniosa 
nelle sue linee ed elegante nella sua struttura, la villa è pervenuta fino a noi 
immutata nel tempo e costituisce un eccellente esempio di villa di delizia 
briantea circondata da un esteso parco.

Villa Subaglio a Merate
31
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Ingresso in mostra 12:10.     Ritrovo 15’ prima presso il MUDEC, via Tortona 
56, Milano.      Durata: 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 20 (incluso biglietto di 
ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

Protetto dall’anonimato, che inizialmente gli serviva per sfuggire alle forze 
dell’ordine, Banksy è oggi uno dei più celebri protagonisti del panorama 
artistico contemporaneo; un artista e,allo stesso tempo, un critico della 
società contemporanea. Una mostra per raccontarne la genialità di una 
produzione artistica decisamente provocatoria.

GRANDI MOSTRE

Mostra: Banksy. A visual protest
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Inizio visita ore 16:30.      Ritrovo 15’ prima all’ingresso del cortile della Pinacoteca, 
in via Brera 28, Milano.       Durata: 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 10 intero,  
€ 6 ridotto bambini 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Il quartiere di Brera come non lo avete mai visto, o meglio… come non lo 
avete mai sentito raccontare. Quando le case chiuse erano aperte, a Brera se 
ne trovavano un gran numero, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Una visita 
che offre uno spaccato su un mondo che non esiste più.

Brera a luci rosse NOVITÀ
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Inizio visita ore 10:30.    Ritrovo 15 minuti prima davanti alla Villa, viale Brianza 1, 
Monza.     Durata: 1 ora e 30’.     Costo a persona: € 18 intero, € 14 ridotto ragazzi 
6-12 anni (incluso biglietto di ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e 
pagamento anticipato. Attenzione: l’orario della visita potrebbe subire variazioni.

Le numerose stanze della Reggia di Monza, capolavoro di Giuseppe 
Piermarini, furono dapprima sede degli svaghi della corte asburgica, per 
breve tempo quartier generale delle truppe napoleoniche e infine ospitarono 
i fasti reali dei Savoia. Un’incursione nella storia della villa attraverso la visita 
agli appartamenti reali e ai vasti giardini all’inglese.

Villa Reale a Monza
07

APR

DOM

Inizio visita ore 10:15.     Ritrovo 15 minuti prima in Corso Magenta 65, Milano. 
     Durata: 1 ora e 30’.     Costo a persona: € 15 intero, € 12 ridotto ragazzi 6-12 
anni (incluso biglietto d’ingresso). 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

Una dimora del ‘500 si nasconde dietro alla facciata razionalista di un 
edificio progettato da Piero Portaluppi: all’interno si conservano tracce della 
Milano rinascimentale, quando la famiglia degli Atellani ospitava qui illustri 
convegni artistici e letterari, con un giardino all’italiana custode dell’ultima 
pergola di vigna appartenuta a Leonardo da Vinci.

SPECIALE LEONARDO 500

La Casa degli Atellani  e la vigna di Leonardo
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Inizio visita ore 10:30.     Ritrovo 15 minuti prima presso il cortile della Pinacoteca, 
via Brera 28, Milano.     Durata: 1 ora e 30’.     Costo a persona: € 10 intero, € 6 
ridotto bambini 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Un percorso alla scoperta del quartiere di Brera, punteggiato di installazioni 
durante la settimana del design. Un itinerario tra pittoresche vie, chiese, 
chiostri e cortili dalla storia antica e ricca di fascino. 

Fuorisalone: Brera Design District
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Inizio visita ore 15:30.     Ritrovo 15’ prima presso il piazzale del Cimitero 
Monumentale, Milano.       Durata 2 ore.      Costo a persona: € 10 intero, € 6 ridotto 
bambini 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Dal Famedio al Tempio Crematorio, un percorso nel Cimitero più importante 
di Milano, un vero e proprio museo a cielo aperto che raccoglie al suo interno 
monumenti dei nomi che fecero grande Milano nonché vere e proprie opere 
d’arte che raccontano oltre un secolo di storia della scultura: da Bistolfi a 
Wildt, da Medardo Rosso a Lucio Fontana.

Cimitero Monumentale: 
un museo a cielo aperto

13
APR

SAB

Inizio visita ore 10:00.      Ritrovo 15’ prima in via Resegone 2, Milano.      Durata: 
1 ora e 30’.      Costo a persona: € 10 intero, € 6 ridotto bambini 6-12 anni. Posti 
limitati. Prenotazione obbligatoria.

La storia di un’impresa, quella delle Distillerie Branca, produttrici del celebre 
Fernet e del Brancamenta, tanto per citare alcuni dei suoi più noti amari. 
Accompagnati da una guida d’eccezione, visiteremo insieme la collezione 
Branca ed, eccezionalmente aperte per noi, parte delle cantine dell’azienda. 

La Fondazione Branca: 
la collezione e le cantine

NOVITÀ
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Inizio visita ore 10:30.      Ritrovo 15’ prima in piazza sant’Eustorgio, Milano 
     Durata: 2 ore.      Costo a persona: 10,00 € intero, € 6,00 bambini 6-12 anni. 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Può sembrare difficile immaginarla così, oggi, eppure Milano è stata, fino 
all’800, una città d’acqua: grazie, soprattutto, all’articolato sistema di 
Navigli, disponeva di canali navigabili che la mettevano in collegamento con 
i principali laghi lombardi. La zona dei Navigli a Porta Ticinese è rinomata 
oggi per la movida serale; ma tanti scorci offrono ancora, al visitatore attento, 
suggestioni e ricordi del più antico passato.

Quando a Milano si andava in barca:
la Darsena e i Navigli
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Inizio ore 15:00.    Ritrovo 15’ prima in via Saffi, angolo via Ruffini, Milano. 
     Durata: 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 15 intero, € 10 ridotto bambini 6-12 
anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Piero Portaluppi, Ettore Conti e un giardino segreto: una passeggiata alla 
scoperta del quartiere liberty sorto alla fine dell’Ottocento tra Cadorna e via 
XX Settembre; un itinerario tra palazzi, Art Nouveau, storia e storie.

Porta Vercellina a Milano: 
dal giardino segreto alle architetture liberty
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RESTA IN CONTATTO

        331 70 63 429

        info@artuassociazione.org

        www.artuassociazione.org

CONDIVIDI

Immagini e impressioni su:

        @artuassociazione

        #artuassociazione

ART-U Associazione Culturale
via del Borgo 12
20882 Bellusco (MB) 
CF: 94053710151 - P.IVA: 08182460967

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per tutti i nostri eventi è richiesta la prenotazione che, tranne dove 
diversamente indicato, può essere effettuata contattandoci per 
telefono o email. Sul nostro sito web è possibile trovare il programma 
sempre aggiornato degli eventi e tutti i dettagli delle visite.

L’ASSOCIAZIONE
Le guide di ART-U si impegnano a diffondere la conoscenza e la cura 
del patrimonio culturale del territorio in cui vivono attraverso l’ideazione 
e la conduzione di visite guidate, percorsi naturalistici, attività per 
famiglie e laboratori didattici: per rendere accessibile a tutti, cittadini e 
turisti, giovani e anziani, esperti e semplici appassionati, il grande tesoro 
che abbiamo ricevuto in eredità da chi ha vissuto e arricchito questo 
territorio prima di noi.

MUST 
Museo del territorio
Vimercate

Con il patrocinio di  
Comune di Lomagna 
Assessorato alla Cultura

Comune di 
Bellusco 
Assessorato 
alla Cultura

IN COLLABORAZIONE CON


