
 

 

    

                                    

                Spettacoli teatrali        concerti           eventi  

 

Nuova convenzione: “ Grattacielo ticketing & groups booking ” 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A ENZA VELLA – 

First Cisl Lombardia Via Tadino, 19/a – 20124 MILANO TEL.: 02.29549499 

– CELL.: 3316130060 – E-mail: lombardia@firstcisl.it 
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VISITE GUIDATE IN PRESENZA (finalmente!)  
LE VISITE IN PRESENZA SONO ORGANIZZATE DA Organizzazione tecnica: MAART di Mara Martello  

 
Giovedì 13 Maggio 2021 ore 15:00 

 

 
 

 
Un percorso dentro l’antica cerchia dei 

Bastioni Spagnoli per trovare importanti 

esempi di quello stile, il Liberty, che ebbe grande 

successo a Milano negli anni a cavallo tra Otto e 

Novecento e che lasciò numerose testimonianze 

nelle zone di Corso Venezia e di Corso Sempione. 

Partendo da corso Venezia dove domina 

l’imponente ed unico Palazzo Castiglioni una 

guida Maart vi accompagna a passeggio per le vie 

parallele di questo viale (via Mozart, Via 

Cappuccini, via Vivaio) che sono note ai 

milanesi come il quadrilatero del silenzio. 

Qui tra fenicotteri rosa, orecchie scultura, 

giardini silenziosi e tripudi di fiori in ferro 

battuto non mancheremo di lasciarvi a bocca 

aperta! 

TIPOLOGIA PERCORSO A PIEDI IN ESTERNO 
(con guida esperta e auricolari wireless) * 

PARTENZA ritrovo ore 14:50 
USCITA FERMATA PALESTRO 

LATO Museo Scienze Naturali 
 partenza ore 15:00 

DURATA 2 ORE CIRCA 
(si raccomandano scarpe 

comode) 

COSTO - ADULTI 
- BAMBINI (6-13 anni) 
- BAMBINI (0-5 anni) 

15,00 € 
8,00 € 
gratis 

 
Misure di prevenzione contro il COVID-19 
Il numero dei visitatori ammessi è limitato al fine di evitare assembramenti 
I partecipanti sono tenuti a portare con sé la propria mascherina e a indossarla 

 

 

 
 

* Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso 

 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                                    

 

 
 
 

Sabato 15 Maggio 2021 ore 15:00 
 

 

 

Il quartiere Ortica è oggi una periferia 

riqualificata ricca di storia e di energie sociali 

dove la protagonista indiscussa è l’arte urbana 

perché l’intero quartiere è diventato un vero e 

proprio museo a cielo aperto. 

Sui muri è infatti raccontata la storia del 

Novecento italiano da diversi punti di vista. 

Ogni muro è dedicato a un tema specifico come 

le donne, la legalità, la musica, il lavoro, lo 

sport e spesso è rappresentato da personaggi 

che si sono distinti particolarmente per quel 

tema. curiosi? 

Benissimo vi aspettiamo e se vi va possiamo 

concludere con un aperitivo al Circolo Ortica 

dove sono passati Dario Fo, Strehler, Parenti. 

TIPOLOGIA PERCORSO A PIEDI IN ESTERNO 
(con guida esperta e auricolari wireless) * 

PARTENZA ritrovo ore 14:50 
Via Giovanni Antonio Amadeo, 90 

Davanti al Santuario San Faustino 
 partenza ore 15:00 

DURATA 2 ORE CIRCA 
(si raccomandano scarpe comode) 

COSTO - ADULTI 
- BAMBINI (6-13 anni) 
- BAMBINI (0-5 anni) 

15,00 € 
7,50 € 
gratis 

 

 

 

 
 

* Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso 
 

Misure di prevenzione contro il COVID-19 
Il numero dei visitatori ammessi è limitato al fine di evitare assembramenti 
I partecipanti sono tenuti a portare con sé la propria mascherina e a indossarla 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

 
 

Domenica 16 Maggio 2021 ore 15:00 
 

 
 

 
 

 
 

Vi portiamo alla scoperta del Naviglio 

Martesana a nord est di Milano lungo la strada che 

portava alla Villa Reale di Monza che collega 

Milano con il fiume Adda. La costruzione inizia 

nel 1460, durante il ducato di Francesco Sforza e 

Il progetto delle chiuse si fa risalire a Leonardo, 

come testimoniato in alcuni disegni del Codice 

Atlantico. Percorrere a piedi "il Naviliett", come 

lo chiamano i milanesi, è scoprire bellissime Ville di 

delizie, come Villa Angelica o Villa Singer, costruita 

alla fin dell'Ottocento per farne una distilleria di 

profumi. Passeggiare per il Borgo di Gorla che si 

sviluppa sulle sue rive è scoprire angoli e giardini 

da "Piccola Parigi" a memoria di come 

anticamente il borgo era immerso nella campagna 

e, proprio per l’aria salubre e la presenza della 

natura, scelto come luogo di villeggiatura alle porte 

di Milano. 

 

TIPOLOGIA 
 

PERCORSO A PIEDI IN ESTERNO 
(con guida esperta e auricolari wireless) * 

   

PARTENZA ritrovo ore 14:45 
Viale Monza uscita MM Gorla 

 partenza ore 15:00 

DURATA 2 ORE CIRCA 
(si raccomandano scarpe 

comode) 

COSTO - ADULTI 
- BAMBINI (6-13 anni) 
- BAMBINI (0-5 anni) 

15,00 € 
8,00 € 
gratis 

 

 

 

 
 

* Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso 

 
Misure di prevenzione contro il COVID-19 
Il numero dei visitatori ammessi è limitato al fine di evitare assembramenti 
I partecipanti sono tenuti a portare con sé la propria mascherina e a indossarla 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                    

 

 
 

Sabato 22 Maggio 2021 ore 14:30 
 

 

 

 

 

Questo percorso, tutto in esterno, lega la vita privata 

del grande Alessandro Manzoni e le sue celebri 

frequentazioni alle vicende dei personaggi da 

lui narrati ed immortalati nel suo più celebre 

romanzo, I Promessi Sposi. 

Passeggiando da porta Venezia al Centro vi 

racconteremo la Milano attraverso gli occhi di 

Renzo: da piazza San Babila a piazza Belgiojoso 

dove si trova Casa Manzoni. 

Dalla Chiesa di San Fedele e dal Teatro Scala 

che Manzoni frequentava al convento dei 

Cappuccini. 

Dal Forno delle Grucce alla “Gran Macchina” 

del Duomo fino al Cordusio dove terminerà il 

nostro tour. 

Sarà un’occasione insolita per «leggere» Milano 

da una nuova prospettiva. 

TIPOLOGIA PERCORSO A PIEDI IN ESTERNO 
(con guida esperta e auricolari wireless) * 

PARTENZA ritrovo ore 14:15 
USCITA FERMATA SAN BABILA 

LATO CHIESA 
 partenza ore 14:30 

DURATA 2 ORE CIRCA 
(si raccomandano scarpe comode) 

COSTO - ADULTI 
- BAMBINI (6-13 anni) 
- BAMBINI (0-5 anni) 

15,00 € 
8,00 € 

gratis 

 

 

 

* Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso 

 
Misure di prevenzione contro il COVID-19 
Il numero dei visitatori ammessi è limitato al fine di evitare assembramenti 
I partecipanti sono tenuti a portare con sé la propria mascherina e a indossarla 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

 
 

Domenica 30 Maggio 2021 ore 10:00 
 

  
 

 
 

Se c’è un luogo in cui possiamo incontrare 

Alda Merini sono i suoi Navigli. 

Questi canali artificiali, le cui antiche origini 

risalgono al XII secolo, conferiscono a questa 

zona di Milano un vago “effetto Venezia” e, pur 

essendosi trasformati nel centro della movida 

milanese, riescono a mantenere a tratti 

quell’atmosfera bohemienne fatta di botteghe 

artigiane e di osterie che scorreva 

quotidianamente sotto lo sguardo della nostra 

“poetessa dei Navigli”. 

Tra libri, sigarette e rossetti faremo un viaggio 

nel mondo poetico ed esistenziale di Alda 

Merini: una donna che ha vissuto di poesia 

quasi tacendo e per cui la poesia fu salvezza 

dono ma anche condanna. 

Un itinerario lento, particolare, emozionante di 

quelli da vivere con calma. 

Dalla Nuova Darsena alle Casere del Naviglio 

Pavese; dal Naviglio Grande alla tortuosa via 

Magolfa fino al civico 32 dove viveva la 

“poetessa dei Navigli” Osservare da vicino la 

sua Milano, leggere le sue poesie ed i suoi 

aforismi sarà un po' come fumare una sigaretta 

con lei, così affezionata a questi navigli, il cui 

scorrere lento è stato un fedele 
compagno della sua creazione poetica. 

TIPOLOGIA PERCORSO A PIEDI IN ESTERNO 
(con guida esperta e auricolari wireless) * 

PARTENZA ritrovo ore 09:50 
ALZAIA NAVIGLIO GRANDE, 4 

 partenza ore 10:00 

DURATA 1 ORA E 30 CIRCA 
(si raccomandano scarpe 

comode) 

COSTO - ADULTI 
- BAMBINI (6-13 anni) 
- BAMBINI (0-5 anni) 

12,00 € 
6,00 € 

gratis 

 

* Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso 
 

Misure di prevenzione contro il COVID-19 
Il numero dei visitatori ammessi è limitato al fine di evitare assembramenti 
I partecipanti sono tenuti a portare con sé la propria mascherina e a indossarla 
 

 


