
Assaporando Milano 

Milan, l'è on gran Milan 

Sabato 24 settembre 

ritrovo per le ore 10.30 - 11.00 

Passeggiata da piazza San Babila sino a piazza Duomo -  ossia si percorre c.so Vittorio Emanuele, 

quello che per noi milanesi viene detto "fare le vasche"- , e visita della piazza e della seconda 

cattedrale più grande d'Italia dopo San Pietro.  

Laddove i membri del club lo vogliano e non abbaino problemi di vertigini è possibile salire sulla 

cima del Duomo grazie ad appositi ascensori per una visita da vicino delle guglie e della famosa 

"Madunina" e toccare così il cielo con un dito. 

Da piazza Duomo si procede in Galleria Vittorio Emanuele e da lì si arriva sino a palazzo Marino e 

al teatro Alla Scala - volendo è possibile visitarne il museo che in un punto si affaccia sulla sala -.  

Il teatro è infatti celebre per aver ospitato i grandi della musica d'opera d'Italia, tra cui 

l'indimenticabile Verdi. 

Pranzo tipico del milanese: un panzerotto da Luini - mangiato rigorosamente in piedi e con i minuti 

contati… perché il milanese si sa fattura anche in pausa pranzo… (costo del singolo panzerotto 

2,50€) 

Nel pomeriggio 

passeggiata in via Torino con visita del piccolo gioiello che è la chiesa di San Satiro  - opera 

architettonica del genio del Bramante - nonchè delle colonne di San Lorenzo. Si prosegue in Corso 

di Porta Ticinese per arrivare lungo i navigli. Sguardo alla Milano della movida e qui relax e 

momento di raduno del club in uno dei caratteristici baretti del luogo. 

Sera 

cena anche sugli stessi navigli o, per mangiare qualcosa di tipico, è possibile cenare nei ristorantini - 

osterie in zona porta Venezia in particolare  l'Osteria della Concordia  (i locali sul naviglio per 

cenare vanno da 40,00 a 50,00€ a testa, le osterie e i ristoranti di porta Venezia sono più economici 

si parla di 20,00 a testa ). 

 

Domenica 25 settembre 

Colazione alla Feltrinelli di Gae Aulenti dove vi è un primo esempio di "bosco verticale". 

Visita della pinacoteca di Brera dove è possibile ammirare opere di Raffaello, Mantegna e il noto 

bacio di Hayez. In Brera inoltre è presente un'antica e bellissima biblioteca ;-) 



Pranzo: in base al tempo si può mangiare una buona pizza al trancio da Spontini (3/5€), o in caso di 

pioggia è possibile andare alla Mediateca di Santa Teresa, chiesa sconsacrata resa tavola calda 

d'atmosfera intellettuale.  

Pomeriggio: La casa di Umberto Eco, il Castello sforzesco e il bellissimo parco del Sempione. 

Oppure, però serve prenotazione con largo anticipo, visita a Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo 

Vinciano. 

ore 17.00 saluti in stazione Centrale. 

 

Pernottamento: 

1.  Bed and Breakfast "I am Here" a due passi dalla stazione Centrale (€ 45,00 a notte); 

2. Hotel Bolzano, anche questo a due passi dalla stazione Centrale ( € 70,00 - € 80,00 a notte); 

3 Hotel Best Wester Concorde, vicino alla metro fermata turro - 10 minuti dal duomo (€ 70,00 a 

notte). 

 

Membri del DRS che sicuramente parteciperanno: 4 o 6 se si dovessero unire anche le due persone 

in forse.  


