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8/9 dicembre 2018 (2 giorni/1 notte) 

in pullman G.T. da Russi e Ravenna 
 

 

 

1° giorno – Partenza in pullman G.T. da Russi nella prima mattinata per Milano, conosciuta come il cuore 

economico del Paese è in realtà una città ricchissima di storia fin dalla notte dei tempi. 

Incontro con la guida e visita del Duomo l'opera più importante dell'architettura gotica in 

Italia. Un'interessantissima particolarità del Duomo è costituita dalle sue terrazze che, 

ricoperte di lastre di marmo di Condoglia, si sviluppano su una superficie di 8000 mq; una 

grandiosa costruzione di marmo con una ricchissima fioritura di statue, guglie, contrafforti, 

archi rampanti, piloni. Le statue sono più di 3.500, compresi i 96 giganti dei doccioni. 

Pranzo libero.  

Pomeriggio dedicato alla visita guidata della zona City Life, un’area urbana dell’antica fiera 

campionaria riqualificata. Nel progetto sono intervenuti architetti di fama internazionale, 

come Arata Isozaki, progettista per Milano del secondo grattacielo più alto d'Italia, Daniel 

Libeskind e Zaha Hadid, che in Italia ha realizzato anche il nuovo Museo MAXXI di 

Roma. Iniziato nel 2007, il progetto City Life non mira solo a creare una nuova 

urbanistica di grande impatto visivo con i tre grandi grattacieli, ma sviluppa un'anima 

verde volta a creare un grande parco - il terzo per dimensione del centro città dopo il 

Parco Sempione e i Giardini Pubblici.  Non da meno sono le architetture: i tre 

giganteschi grattacieli, il Dritto, lo Storto e il Curvo, si candidano infatti fin da subito 

per diventare uno dei grandi simboli di Milano nel mondo. Sosta per una visita al 

Bosco Verticale, complesso di due palazzi residenziali a torre progettato da Boeri 

Studio e riconosciuto come grattacielo più bello del mondo. 

Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena in ristorante convenzionato e pernottamento. 

 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Chiesa-gioiello di San Maurizio al 

Monastero Maggiore, costruita all’inizio del ‘500 ed affrescata dal grande Bernardino Luini. All’esterno la 

chiesa rischia di passare inosservata, ma l’interno dà vita ad un universo pittorico: affreschi lungo l’unica navata, 

sulla volta, nelle cappelle, nel loggiato superiore e nella parete trasversale che divide in due la chiesa. 

Come tutti gli anni nella zona adiacente al Castello Sforzesco si tiene la tradizionale fiera degli Obei Obei, uno 

storico mercatino di Natale dove fare shopping per le feste. La fiera degli Obei Obei ha un’origine 

antichissima, che risale addirittura al 1288: all’epoca a Milano c’era già una fiera, proprio in onore del santo. Poi 

nel 1510, l’arrivo di Giannetto Castiglione, primo Gran Maestro dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, dà 

inizio ufficialmente a una tradizione che avrà lunga vita nella storia di Milano: Giannetto, infatti, per timore di 

non essere ben accolto dai milanesi, si carica di pacchi di dolciumi, giocattoli e regali da distribuire tra i 

bambini. Da qui deriva il significato del termine Obei Obei, che ricalca la formula dialettale ‘O belli, o belli’, 

ovvero il commento dei bambini di fronte a tutti i doni. Pranzo libero.  

 

http://viaggi.tuttogratis.it/news/cat/milano/


 

 

 

 

Una visita a Milano non può essere completa senza visitare i Navigli, dove storia, intrattenimento e bellezza si 

fondono. Questa parte della città vi permetterà inoltre di scoprire la relazione tra 

Milano e l'acqua, un legame che risale al Dodicesimo secolo. Nel 1179 il 

Ticinello è il primo canale inaugurato, seguito dal Naviglio Grande e dal 

Naviglio della Martesana. 90 km di canali furono costruiti e resi navigabili 

grazie alla presenza di 25 chiuse. Alla fine del Quindicesimo secolo, il progetto fu 

completato proprio grazie all'innovativo sistema di chiuse progettato da Leonardo 

da Vinci. Nel 1805, Napoleone completò la costruzione del Naviglio Pavese. 

La visita guidata ci farà scoprire la bellissima chiesa di San Lorenzo, storia arte e 

curiosità della Darsena, dei Navigli, della Conca di Viarenna, delle casere e delle case di ringhiera, fino a 

giungere al celebre Vicolo dei Lavandai. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 
160,00 Euro (minimo 30 partecipanti)    145,00 Euro (minimo 40/ massimo 50 partecipanti) 

Supplemento camera singola 30,00 Euro (salvo disponibilità) 
 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. 

• Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camere doppie con servizi 

• Trattamento di mezza pensione incluse bevande (1/4 vino e ½ minerale) – cena in ristorante 

convenzionato 

• Servizio guida di due intere giornate 

• Auricolari per tutto il periodo 

• Assicurazione medica Unipol Sai 

• Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento  

 

La quota non comprende: 

pranzi – ingressi a pagamento (Duomo 3 Euro) – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 3 € a persona 

– quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi 

 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni e le condizioni 

della polizza a copertura delle penali d’annullamento 

 

Prenotazioni immediate negli orari di apertura delle segretaria 

ed entro il 31 ottobre 2018 
(oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto da versare al momento della prenotazione 50,00 Euro 

nelle giornate del  24 e 25 ottobre ’18 

dalle ore 9,00  alle ore 11,00 presso Centro Sociale Porta Nova  
 

Saldo un mese prima della partenza  

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Centro Sociale Porta Nova – Via Aldo Moro 2/1 – Russi Tel. 0544 582088 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur – via Salara 41 – Ravenna 

 
 


