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 > Passeggiando per il centro di Milano - itinerario in città
L’itinerario più classico per scoprire in pochi passi nel centro storico 
tutta la storia di Milano: da Piazza del Duomo con la Cattedrale, 
l’esterno di Palazzo Reale e dell’Arcivescovado, alla Galleria Vittorio 
Emanuele II e al Teatro alla Scala, fino al Castello Sforzesco. 

 > A spasso nella Milano romana (si veda pag. 7)

 > TuttoCastello - visita guidata 
Partendo dalle vicende storiche, ma anche avventurose, delle fami-
glie dei Visconti e degli Sforza, osserviamo la struttura del Castello 
e le sue trasformazioni nel tempo. Entriamo poi nelle stanze del 
Castello e, con giochi e indovinelli, scopriamo quanti personaggi 
le affollano! Il percorso può concludersi con la famosa Pietà Ron-
danini di Michelangelo, ospitata nell’antico Ospedale spagnolo nel 
Cortile delle Armi.
Esclusi dalla proposta le merlate e i percorsi sotterranei.

 > TuttoDuomo - visita guidata 
La cattedrale della città, ricca di guglie, di statue, di vetrate: im-
pariamo a conoscere il monumento simbolo di Milano e anche la 
grande piazza che da esso prende il nome, con la sua storia e le sue 
curiosità. Visiteremo l’esterno e l’interno del Duomo, ripercorren-
done la storia dagli albori fino al termine dei lavori: maestranze, 
architetti, artisti, stili.
Ingresso in Duomo - 2 € cad. - e noleggio del sistema di microfonag-
gio obbligatorio - 2 € cad. 
È possibile includere la visita all’area archeologica sotto il Duomo, 
testimonianza delle più antiche fasi di vita della cattedrale di Mi-
lano. Ingresso Area Archeologica + Duomo - 3 € cad. - e noleggio 
del sistema di microfonaggio obbligatorio - 2 € cad. In entrambe le 
proposte non è inclusa la salita alle Terrazze.

Costi
Visita guidata/itinerario in città - 1h30’ - 85 € a gruppo (max 25 
alunni)
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E dopo la visita in museo, perché non completare la giornata continuando la vostra gita a Milano? Le nostre guide esperte d’arte vi contageranno con la loro passione e un po’ di divertimento nel raccontarvi la loro città, 
attraverso una passeggiata o la visita di uno dei monumenti simbolo di Milano.
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