visita guidata

L’Adorazione dei Magi del Veronese
Con visita alla Tomba dei Re Magi e alla Cappella
Portinari,gioiello del Rinascimento!
15 dicembre 2018

Il consueto appuntamento con il “Capolavoro per Milano” vedrà quest’anno come
protagonista l’ “Adorazione dei Magi” di Paolo Veronese, dalla Chiesa di Santa
Corona a Vicenza: una straordinaria pala d’altare di dimensioni imponenti e di grande
impatto emotivo, straordinario esempio del fascino e della teatralità del Cinquecento
veneto.

Sarà l’occasione per riscoprire uno dei luoghi più sacri e antichi di Milano: la Basilica
di Sant'Eustorgio, dove sono custodite parte delle reliquie dei Re Magi, oggetto per
secoli, di pellegrinaggi.
Visiteremo inoltre la stupenda Cappella Portinari, gioiello del Rinascimento,
interamente affrescata da Vincenzo Foppa e scrigno di uno tra i migliori esempi di
scultura trecentesca: l'Arca di San Pietro Martire di Giovanni di Balduccio.

PROGRAMMA

Ritrovo ore 14.15, ingresso ore 14.30
Luogo di ritrovo: Chiostri di Sant’Eustorgio - Piazza Sant’Eustorgio 3
Si raccomanda la puntualità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
● 17 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com;
pagamento il giorno stesso della visita
● 15,3 euro a persona (10% meno) con pagamento all’atto dell’iscrizione, tramite
bonifico o con carta di credito: www.artemidearte.com

La quota comprende:
●
●
●
●
●

accesso all’opera del Veronese
Visita guidata all’Adorazione dei Magi del Veronese
accesso al Museo Diocesano
Visita guidata alla Cappella Portinari
Visita guidata alla Basilica di Sant'Eustorgio, dove sono custodite parte delle
reliquie dei Re Magi

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.

