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12 GIUGNO 2021 

LA MILANO CHE NON CONOSCI 

Tra il macabro e il misterioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza la mattina dai punti di raccolta e arrivo al Cimitero monumentale, con visita al maesosto Famedio, nome 

derivante dal latino famae aedes, ossia "tempio della fama", posto all'entrata principale del cimitero, in posizione 
innalzata e raggiungibile tramite un grande scalone.  

Consiste in una voluminosa costruzione in stile neogotico di marmo e mattoni, inizialmente ideata per essere una 
chiesa. 

Nel cimitero monumentale sono inoltre presenti i monumenti sepolcrali di note famiglie della grande borghesia 

industriale milanese, tra cui quello della famiglia Falck, quello della famiglia di Ferdinando Bocconi — fondatore 
dell'università dedicata al figlio primogenito disperso nel 1896 nella Battaglia di Adua e proprietario dei grandi 

magazzini omonimi poi divenuti la Rinascente, fondata da Senatore Borletti, a sua volta titolare di una maestosa 
edicola —, quelli delle famiglie Campari, Bracco — industriali farmaceutici —, Brambilla — fondatori delle industrie 

chimiche e cotoniere omonime —, e quello della famiglia di Giovanni Treccani, industriale e fondatore dell'enciclopedia 

Treccani. Una passeggiata ci condurra’ nel percorso artistico tra importanti sculture e bellezze architettoniche  
Sosta per il pranzo libero – potra’ essere organizzato un pranzo facoltativo. 

Nel pomeriggio conosceremo la storia di San Pietro Martire a  Sant'Eustorgio. Vedremo l’arca di San Pietro, la 
 cappella Portinari e la scena della Madonna delle Corna. 

Da qui andremo  a San Lorenzo con colonne dove apprenderemo le storie della Vetra  e di famosi omicidi. 

Possibilita’ di vedere i neo restaurati mosaici del sacello di Sant’Aquilino nella basilica di san Lorenzo – vivremo 
l’emozione di ammirare un passato che ha piu’ di 1500 anni. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : euro 58,00 
Sulla base di 25 paganti 
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La quota comprende: 

 VIAGGIO IN AUTOPULLMAN 

 TASSA ZTL PER I BUS 

 VISITA GUIDATA MATTINA E POMERIGGIO 

 BIGLIETTI DI INGRESSO COME PREVISTI AL MOMENTO 

 NOSTRO ASSISTENTE PER  L’INTERA GIORNATA 

 ASSICURAZIONE SANITARIA E BAGAGLIO 

 AURICOLARI PER MANTENERE IL DISTANZIAMENTO 

 
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI 

ANTICOVID 

 
PAGAMENTI 
All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo 

 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
Importo non rimborsabile 

 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 

DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  
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