
Visita guidata
La chiesa di San Marco By Night

e la magia del Natale nel quartiere di Brera

Con ricco aperitivo !!
6 dicembre 2022



Perchè una chiesa dedicata a San Marco a Milano?

Cosa c’entra Mozart con la chiesa di San Marco?

E la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi?

Gioiello del quartiere di Brera, l’antica chiesa di San Marco è strettamente legata a

importanti memorie storiche, religiose e musicali della nostra città. Un tempo

accarezzata dallo scorrere del Naviglio, proprio intorno a lei, è uno scrigno di opere

d’arte preziose e poco conosciute: affreschi, arche scultoree e un presepe di

grande pregio oltre ad una copia perfetta di uno dei dipinti più famosi del Caravaggio.



PROGRAMMA
Ritrovo alle ore 17.45 davanti al Ristorante Il Cestino, Via Madonnina, 27 (angolo via

Fiori Chiari). Inizio ore 18.00.

Si raccomanda la puntualità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

● 28 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com;

pagamento il giorno stesso della visita

● 25,2 euro a persona per mini-gruppi a partire da 4 persone in su (sconto

del 10%) tramite pagamento, all’atto dell’iscrizione, con bonifico bancario

(oppure Satispay o Carta di credito) scrivendo a simona@artemidearte.com

● Ulteriori sconti per bambini o altre categorie da richiedere all’atto

dell’iscrizione tramite mail a simona@artemidearte.com

La quota comprende:

● apertura serale esclusiva di San Marco riservata al nostro gruppo, con

illuminazione By Night
● visita guidata alla chiesa di san Marco

● ricco aperitivo presso il Ristorante il Cestino, nel cuore di Brera, come

segue:



tagliere del N�cino:
focaccine calde fatte in casa

carrilon di Salumi
capresine e f�maggio accompagnati con piccole conserve di sott’aceti

Pizza
1 consumazione a scelta tra calice di vino, birra, cocktail o bevanda analcolica

Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili.

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.


