
 
 

 
 

Visita guidata 

 

Il Cenacolo di Leonardo da Vinci 
inclusa la chiesa e il chiostro di Santa Maria delle Grazie 

 

10 febbraio 2018 
 
 
  

                             
 

La visita è dedicata a uno dei maggiori capolavori della storia dell’arte: Il Cenacolo di 

Leonardo da vinci, patrimonio dell'Umanità Unesco. 

 

Scopriremo insieme quali sono i segreti che hanno reso questo dipinto così importante, 

tanto da diventare fonte di ispirazione per intere generazioni di artisti. 

 

Oltre al Cenacolo potremo visitare la chiesa e il delizioso chiostro di S. Maria delle 

Grazie, gioielli rinascimentali di Bramante. Sarà l’occasione per scoprire alcune 

curiosità sulla vita di Leonardo e sul rapporto con il duca di Milano, Ludovico il Moro. 

  

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
PROGRAMMA 
Ritrovo ore 14.15, ingresso del Cenacolo, piazza S. Maria delle Grazie, 2. Inizio visita 

ore 14.30. 

 

Si raccomanda la massima puntualità 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

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

● 22,5 euro a persona (10% meno) con pagamento tramite bonifico (all’atto 

dell’iscrizione) o con carta di credito: www.artemidearte.com 

 

La quota comprende:  
● Ingresso preferenziale, senza coda, al Cenacolo 

● Visita guidata al Cenacolo, alla chiesa e al chiostro di S. Maria delle Grazie 

● Prenotazione e pagamento anticipato dei biglietti 

 

 

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. 
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