
Visita guidata

Le Terrazze del Duomo
24 e 25 settembre 2022

Avete mai ammirato il panorama dai tetti del Duomo?!

Alla scoperta delle sculture più belle, dei peducci umoristici e

delle garguglie spaventose…

Un’affascinante passeggiata, sul tetto del Duomo per ammirare lo skyline di Milano con una

prospettiva a 360°.

Il rapido ascensore ci permetterà di accedere alle terrazze per ammirare da vicino, come non

le abbiamo mai viste, le sue straordinarie statue, diversissime tra loro per epoca e stile, dal

gotico al barocco fino ai giorni nostri; e poi ancora ammireremo la grandiosa struttura del



Duomo, con i suoi archi rampanti, le guglie e la splendida Madonnina dorata del

1774 protettrice e simbolo stesso della città.

PROGRAMMA



24 settembre: Ritrovo alle ore 15.45 all’ingresso della Rinascente di Piazza Duomo

(sotto i portici). Si raccomanda la puntualità. Inizio della visita ore 16.00

25 settembre: Ritrovo alle ore 10.15 all’ingresso della Rinascente di Piazza Duomo

(sotto i portici). Si raccomanda la puntualità. Inizio della visita ore 10.30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
● 27 euro a persona

● 25 euro per over 65 da segnalare all’atto dell’iscrizione

Ulteriori sconti da richiedere all’atto dell’iscrizione tramite mail a

simona@artemidearte.com

Iscrizione via mail a simona@artemidearte.com - pagamento il giorno stesso della visita

La quota comprende:

● visita guidata

● prenotazione e prepagamento biglietti per accedere alle Terrazze del Duomo

● ascensore

● Sistema di microfonaggio (per ascoltare la guida senza essere disturbati).

Iscrizioni valide fino a esaurimento posti

NOTA IMPORTANTE
● all'ingresso misurazione della temperatura al Termo-scanner

● è necessario indossare la mascherina

● rimane in vigore l’obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt

● a causa dei controlli di sicurezza segnaliamo che potrebbe crearsi una fila

all'ingresso, indipendentemente dalla nostra organizzazione e prenotazione.

● Ricordiamo che non è possibile accedere alle terrazze del Duomo con i seguenti

oggetti:

- caschi

- articoli da taglio

- bottiglie di vetro

- bastoni (c.d. stick) allungabili per fotografie

- palloncini

- accendini

- deodoranti spray
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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.


