
  
 
 

Visita guidata  

Alla scoperta del Castello Sforzesco 
con ricco coffe break nella Corte Ducale del Castello  

Domenica 1° ottobre 2017 
 
 

 
 

 
Un affascinante itinerario ci consentirà di scoprire, più da vicino, la 
vita dei Duchi di Milano, in pieno Rinascimento, attraverso gli 
ambienti affrescati ancora ben conservati del Castello: come vivevano 
gli Sforza? Quali erano i loro svaghi?  
 

Visiteremo il Cortile della Rocchetta, il Portico dell’Elefante, la Sala dei Ducali, la 
Cappella del Castello, la Sala delle Colombine fino alla Sala della Balla. 
Un divertente viaggio nel tempo ci condurrà  alla scoperta della dimora dei duchi e 
delle principesse, protagonisti del Rinascimento, tra i suoi splendidi cortili e i passaggi 
“nascosti” del Castello. 



Al termine della visita, sempre immersi nell’atmosfora magica del Castello, potremo 
accomodarci nel suo cortile più elegante, la Corte Ducale, per un ricco coffe break, 
come segue: 
 

Caffè 

Latte 

Thè 

Succo di arancia e ananas 

Acqua minerale 

 

Brioches mignon 

Alzata di piccola pasticceria 

 
 

 
 
 



 
 
PROGRAMMA 
Ritrovo alle ore 15.00 all’ingresso del Castello Sforzesco, sotto la Torre del Filarete. 
Inizio della visita ore 15.15.  
Si raccomanda la puntualità 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 20 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com 
pagamento il giorno stesso della visita 

 18 euro a persona (10% meno) con pagamento tramite bonifico (all’atto 
dell’iscrizione) o con carta di credito: www.artemidearte.com 
 

 
La quota comprende:  

 visita guidata  
 libero accesso ai musei del Castello Sforzesco 
 ricco coffe break nella Corte Ducale del Castello 

 
Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili. 



Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO in orari 
e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casistica si applica il prezzo dell’iscrizione via mail.  

 

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE: 

In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare ugualmente 
l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto. 

 

 

 

 


