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WEEK END a MILANO e MONZA 
Da sabato 1 a domenica 2 dicembre 2018 

 
 
1° giorno Sabato 1 dicembre 2018: 
Ore 08.00 ritrovo dei signori partecipanti a Dolo davanti la portineria Vecchia dell’Ospedale 
e sistemazione dei bagagli a bordo del pullman G.T. Arrivo a Milano e visita guidata del 
Cenacolo Vinciano celebre murale di Leonardo da Vinci che dipinse su una parete del 
refettorio del convento Domenicano presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. 
Rappresenta l’Ultima Cena di Gesù nel momento in cui egli avvisa gli apostoli che qualcuno lo 
tradirà.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio continuazione della visita delle nuove architetture della città di Milano: 
Citylife è il progetto di riqualificazione del quartiere storico della Fiera Campionaria 
disegnato da Arata, Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid. Il Business District di CityLife , il 
progetto di riqualificazione dello storico polo della Fiera di Milano, prende forma sempre di 
più. Le Tre Torri di uffici, firmate da Zaha Hadid , Arata Isozaki e Daniel Libeskind, vedranno 
il completamento entro il 2018. La Torre Isozaki, progettata da Arata Isozaki con Andrea 
Maffei, è stata completata ed è oggi l’edificio più alto d’Italia con i suoi 202 metri di altezza. 
Dal 2017 diventerà il quartier generale di Allianz. L'84enne archistar giapponese, in occasione 
della visita alla torre con i giornalisti, l'ha definita così: "la realizzazione fisica di un'idea che 
ho da tantissimi anni: è un'emozione vederla compiuta". La seconda torre, la Torre Generali, 
progettata da Zaha Hadid è in costruzione e verrà completata entro il 2017. La torre 
progettata da Daniel Libeskind è l’ultima ad essere realizzata: dopo il getto delle fondamenta, 
i lavori di costruzione saranno ultimati entro il 2017. Entro la fine dell’anno Libeskind vedrà 
spuntare i primi metri dei 175 totali dell'opera che aveva iniziato a disegnare 14 anni fa, 
insieme alle residenze che portano il suo nome. Nel corso dell'incontro "Place to be" alla 
Bocconi, l'archistar ha riparlato di quello che può considerarsi il suo progetto più importante a 
Milano, rivelando il suo particolare legame con la città lombarda. Progetto Skyline – Porta 
Nuova.  Un tour tra i grattacieli e le lussuose infrastrutture di Milano Porta Nuova, 
l’ambizioso progetto di riqualificazione urbana dei quartieri Garibaldi, Isola e Varesine. Una 
passeggiata alla scoperta di uno dei più grandi cantieri d'Europa, che con nuovi edifici 
residenziali, prestigiosi business center, aree verdi, piste ciclabili e zone pedonalizzate sta 
profondamente modificando lo Skyline della città di Milano. Con la sua guglia di 80 metri 
denominata “Spire”, Cesar Pelli fa compiere uno scatto al suo edificio, diventando il 
controcanto moderno della guglia maggiore del Duomo di Milano (108,50 metri). Elevandosi con 
i suoi 231 metri sull'antistante podio circolare, ad memoriam di Gae Aulenti, si inserisce nei 
quartieri Garibaldi, Varesine, Isola. Con il Centro Direzionale di Porta Nuova, dotandosi di una 
nuova centralità urbana, Milano aspira al Modello di una Downtown d'oltreoceano irta di 
grattacieli.  



 

     Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)  
           Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.515.97.57 info@casello11.com – www.casello11.com 
                                                                P.I.03882290277 
 

Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere assegnate, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno Domenica 2 dicembre 2018: 
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e trasferimento a 
Monza per la visita della maestosa Reggia che domina la città, voluta dalla regina Maria Teresa 
d'Austria come propria dimora estiva per il figlio Ferdinando d'Asburgo costruita 
dall'architetto Giuseppe Piermarini solamente in 3 anni, dal 1777 al 1780 traendo ispirazione 
dalla Reggia di Caserta. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Duomo di Monza, il quale presenta una configurazione a pianta 
basilicale a 3 navate con cappelle laterali, transetto e coro ed un'unica abside centrale, eretto 
tra il XIV ed il XVII secolo e la cappella di Teodolinda che si trova a sinistra dell'abside 
centrale eretta alla fine del XIV secolo. 
Al termine partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata. 
  
 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    

 minimo 45 partecipanti         € 235,00    
 supplemento camera singola    €  25,00 

  
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. (IVA, pedaggi e parcheggi inclusi); 
 Sistemazione in hotel 3* sup. semi-centrale in camere doppie tutte con servizi; 
 Trattamento di mezza pensione + bevande; 
 Tassa di soggiorno 
 Guida di intera giornata a Milano e a Monza; 
 Ingressi: Cenacolo Vinciano, Palazzo Reale di Monza, Duomo e Corona Ferrea e Museo a 

Monza 
  
La quota non comprende: 

 I pranzi; 
 le mance; 
 gli extra a carattere personale; 
 tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende” 

 
.All’iscrizione, aperta a tutti, che dovrà essere fatta entro il 31 ottobre 2018, 
versamento dell’acconto di €…100,00. Il saldo verrà versato entro il 23 novembre 2018 
In caso di rinuncia l’agenzia applicherà le sanzioni previste dal contratto.  
Il saldo potrà essere fatto anche con assegno intestato a: Casellol 11. 
 
Iscrizione nei giorni di mercoledì e giovedì presso l’Auditorium dell’ITCS Lazzari di Dolo, 
dove vengono tenute le lezioni di Storia dell’Arte e cultura generale dalle ore 15,00 alle 
ore 15,30. 
 
 
 


