Presenta…
“Scegli la TUA Milano”
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Che cos’è “Scegli la tua Milano”?
“Scegli la tua Milano” è un PACCHETTO-REGALO per un’occasione speciale, un anniversario, un
compleanno, un regalo di Natale ecc. che consen rà ai fortuna des natari di scegliere il loro
i nerario preferito a Milano e provincia tra 40 PROPOSTE, ingressi inclusi - alcuni dei quali con
coﬀee break o aperi vi - CON GUIDA PRIVATA a DISPOSIZIONE!
Non sarà una visita di gruppo, i fortuna des natari saranno GLI UNICI protagonis del tour!!!

Gli i nerari propos tra i quali poter SCEGLIERE sono:

Cosa è incluso?

Passeggiate e chiese
Milano dall'alto: a spasso sui te della Galleria Vi orio Emanuele
la storia della Galleria e lo skyline della ci à: dalle chiese agli an chi
ascensore + ingresso ad Highline
palazzi ﬁno ai nuovi gra acieli
Galleria
Milano dall'alto: la Torre Branca e il Castello Sforzesco
la Torre Branca.
un panorama completo di Milano a 108 m di altezza + visita al
NB: il biglie o di ingresso ai musei
Castello Sforzesco
del Castello è escluso
Milano dall'alto: Le Terrazze del Duomo
tra guglie e statue... il panorama di Milano
ascensore per le Terrazza del Duomo
A spasso per Milano: La Milano Romana
Museo Archeologico + Cappella dei
dalla Basilica di San Lorenzo all'an co Circo romano
mosaici romani di Sant'Aquilino
Cappella Por nari presso la Basilica di
A spasso per Milano: Il Quar ere di Porta Ticinese
Sant'Eustorgio e
dalla Basilica dei Re Magi, Sant'Eustorgio, ﬁno alla Basilica di San
Cappella di Sant'Aquilino presso la
Lorenzo
Basilica di San Lorenzo
Bus panoramico di Milano:
tour Panoramico della ci à con Bus
Tour a disposizione solo a par re
con guida a disposizione solo per te!!
dalla primavera 2021
La chiesa degli Sposi: Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli+
L'an ca Basilica di San Celso,
con visita al so ote o aﬀrescato!!
Santuario + Basilica + so ote o
Il Cimitero Monumentale,un museo a cielo aperto,
con speciale visita che include anche il se ore degli aca olici e
israeli !!
speciale visita di 2 ore e 30 minu
Tour Manzoniano a Milano:
Da Casa Manzoni a Piazza San Fedele ﬁno all'an co Lazzare o
Casa Manzoni
A passeggio per Monza:
dalla Cappella della Corona Ferrea alla Collezione d'arte
museo del Duomo + Cappella di
Longobarda,
Teodolinda + Corona Ferrea
dal Brole o Medievale alle tracce della Monaca di Monza
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L'abbazia di Chiaravalle e l'Abbazia di Viboldone
tra i più importan complessi monas ci italiani

Previa disponibilità dell'Abbazia di
Chiaravalle e Viboldone

Passeggiate e chiese + coﬀee break
A spasso per Milano: Il Quadrilatero del Silenzio,
tra Palazzi Liberty e Giardini Segre + coﬀee break
A spasso per Milano: Il “volto segreto” di Montenapoleone,
tra dimore illustri e cor li storici + Aperi vo
A spasso per Milano: I Segre del Quar ere di Brera,
tra bo eghe d’arte, Palazzi e maison close + Aperi vo
A spasso per Milano: I Navigli di Alda Merini + Aperi vo
A spasso per Milano: La Street Art milanese 🎨nel Quar ere
Or ca
+ coﬀee break
A spasso per Milano: Bo eghe e Locali Storici di Milano
+ Aperi vo
Milano segreta: tra Cor li e Palazzi storici
Alla scoperta di angoli preziosi e segre tra Cairoli e
Montenapoleone + coﬀee break
La Chiesa di S. Maurizio al Monastero Maggiore:
la “Cappella Sis na di Milano” + coﬀee break
La Basilica di Sant'Ambrogio
Un percorso, tra arte e leggende, nel cuore spirituale di Milano +
coﬀee break
Il Duomo di Milano: paradiso di statue
L'interno del Duomo + le meravigliose sculture in esterno+ coﬀee
break
A spasso per Milano: Tour - Degustazione
A passeggio, con assaggio!!
Milano dall'alto: la Torre Branca + coﬀee break
un panorama completo di Milano a 108 m di altezza
+ passeggiata tra i Monumen del Parco Sempione e i cor li del
Castello Sforzesco
Milano misteriosa e insolita : tra splendori e deli
dalla chiesa di San Go ardo a San Bernardino alle Ossa + Aperi vo

coﬀee break
Aperi vo
Aperi vo
Aperi vo

coﬀee break
Aperi vo

coﬀee break
coﬀee break
museo del tesoro di sant'Ambrogio+
coﬀee break
biglie o per gli interni del Duomo+
coﬀee break
assaggi durante il percorso:
caﬀè in un locale pres gioso +
dolce o di pas cceria
la Torre Branca + coﬀee break

Aperi vo

Musei e Mostre
Una mostra a Milano... con guida privata!!!
Tu scegli la mostra: noi accompagnamo e paghiamo il biglie o di
ingresso!!
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Benvenu nella Casa-Museo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, in via
Manzoni:
alla scoperta delle sua magniﬁca collezione d'arte e di ogge
preziosi
Benvenu nella Casa-Museo di Fausto e Giuseppe Baga
Valsecchi, nel cuore di Montenapoleone:
una splendida residenza nobile dell'O ocento milanese
La Pinacoteca Ambrosiana:
dalle Collezioni d’arte, al Cor le degli Spiri Magni ﬁno alla
magniﬁca Biblioteca Ambrosiana
Caccia al Tesoro nel Castello Sforzesco:
su e giù per le sale del Castello tra ogge curiosi e opere nascoste!!
La Vigna di Leonardo da Vinci, il giardino segreto e la Casa
rinascimentale degli Atellani
+ visita alla Chiesa e al Chiostro delle Grazie, Patrimonio
dell'UNESCO
Il Museo del Novecento:
un viaggio tra le più importan raccolte d’arte italiana del
Novecento
La NUOVA Galleria di Leonardo al Museo della Scienza e della
Tecnica
La più grande esposizione permanente al mondo dedicata a
Leonardo ingegnere e umanista

Poldi Pezzoli

Baga

Valsecchi

La Pinacoteca Ambrosiana
I musei del Castello Sforzesco

Il Museo della Vigna di Leonardo

Museo del Novecento

Ingresso al Museo della Scienza e
della Tecnica

Musei + coﬀee break
Benvenu a Palazzo Morando, nel cuore di Montenapoleone:
un viaggio per immagini nel volto scomparso della Milano
dell'O ocento;
la Milano dei Navigli, dei Palazzi storici e dei mes eri di un tempo +

coﬀee break

coﬀee break

Benvenu a Villa Reale in via Palestro, gioiello di archite ura
neoclessica:
dal Giardino Roman co ai capolvavori dell'O ocento, da Canova ad
Hayez ﬁno a Segan ni + coﬀee break

la GAM di Villa Reale
coﬀee break
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I simboli di Milano
Il Duomo di Milano + il Teatro alla Scala + il Castello Sforzesco:
I luoghi-simbolo di Milano!!

Alla Scoperta del Duomo di Milano
L'interno del Duomo + l'area archeologica o il Museo del Duomo
Alla scoperta del Castello Sforzesco:
dai tesori dei Viscon -Sforza alla Sala delle Asse di Leonardo ﬁno
alla Pietà di Michelangelo
La Pinacoteca di Brera,
un viaggio emozionale nella Storia dell'Arte
Navigazione sulla Darsena di Milano e sul Naviglio Grande ﬁno a
San Cristoforo
+ Passeggiata sui Navigli

Il Duomo + il Museo Teatrale alla
Scala.
NB: il biglie o di ingresso ai musei
del Castello è escluso
Ingresso al Duomo + l'area
archeologica oppure
Ingresso al Duomo + il Museo del
Duomo

I musei del Castello Sforzesco
La Pinacoteca di Brera

Navigazione sul ba ello
biglie o di ingresso + prenotazione al
Cenacolo,
Il Cenacolo di Leonardo+ la chiesa e il chiostro di Santa Maria delle
durata tour 1 ora e 30 minu
Grazie
NB: Qualora l'ingresso al Cenacolo
patrimonio dell'Umanità Unesco
non fosse compa bile con
l'apertura della chiesa e del chiostro
si visiteranno gli esterni della chiesa
di S.M. delle Grazie
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“Scegli la tua Milano” è disponibile in 4 VERSIONI:
Tipologia

Prezzo

Coppia (2 adul )

160 Euro

Nonni (2 nonni)

150 Euro

Famiglia (2 adul + 2 minori)

190 Euro

Amici (4 adul )

220 Euro

NB: Ogni versione può essere modiﬁcata secondo esigenze speciﬁche dei des natari (es: 4 nonni,
5 amici, tour in inglese...) previo conta o con Artemide Arte; la modiﬁca alle versioni proposte
potrà comportare una variazione di prezzo.

“Scegli la tua Milano” NON HA SCADENZA! I fortuna des natari potranno usufruire del regalo
quando lo vorranno (sulla base delle disponibilità reciproche e del museo/locale selezionato in
base al tour scelto)
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