
 

C L U B

Sabato 08  Ottobre  2022 
Philippe Daverio sarà il nostro passpartout  per una passeggiata milanese che 
ci condurrà a scoprire la sua biblioteca privata in un refettorio rinascimentale. 
Tanti oggetti ed opere d’arte prima di concedersi la scoperta di uno dei luoghi 
più ricchi d’arte di Milano: la basilica di Sant’Ambrogio.  

I TESORI SEGRETI DI DAVERIO E LE 
MERAVIGLIE DI  SANT’AMBROGIO 

“Philippe Daverio e la sua Milano”



 

Programma 
Sabato 08 Ottobre  2022 

Partenza con bus GT per raggiungere Milano in mattinata. Con una breve passeggiata raggiungiamo il quartiere di Santa 
Maria delle Grazie,  dove si trova la Biblioteca-studio allestita da Philippe Daverio; sotto le volte del bramante all'ombra di 
un affresco di Montorfano, sono esposte le opere più caratteristiche della collezione d'arte di Philippe Daverio.  L'edificio, 
Palazzo Ravizza è il risultato d'una soppressione teresiana settecentesca e della mutazione architettonica successiva negli 
anni iniziali del XIX secolo. Il catasto teresiano del XVIII fu il primo censimento delle proprietà immobiliari milanesi e venne 
a rivelare che oltre un terzo della città era di proprietà ecclesiale, talvolta di ordini conventuali e monastici ormai svuotati di 
utilità. Ne avvenne la prima soppressione pubblica e la messa a disposizione di vaste porzioni edificate della città. Così nacque 
la trasformazione dell'immobile, il quale sulle due corti preesistenti e contenenti il passaggio del fiumetto Seveso, andò a 
vedere edificata una struttura abitativa, quella per inteso dove la figlia del sommo scrittore Alessandro Manzoni andò ad 
abitare con Massimo d'Azeglio. Nella trasformazione non furono abbattuti i piani bassi che servirono come fondamenta 
all'edificazione successiva. Si conservò intatto fino agli inizi del XX secolo il refettorio delle monache con un affresco del 
Montorfano di poco successivo a quello da lui realizzato nel Cenacolo di Santa Maria delle Grazie di fronte a quello notissimo 
di Leonardo da Vinci. Da allora ad oggi, molte cose sono successe, ma soprattutto il restauro voluto ed amato da Philippe 
Daverio e sua moglie Elena, che oggi in suo ricordo decide di dare la possibilità di entrare all’interno di ciò che è stato 
ribattezzato “ Universo Daverio”. Visita commentata prevista per le ore 11.00. Al termine, possibilità di completare la visita 
con l’ingresso alla “Vigna di Leonardo” e a Casa degli Atellani compiendo un ulteriore viaggio che parte dai tempi di 
Ludovico il Moro, Leonardo e dal 2008 un nuovo progetto ha recuperato la vigna iniziando anche la produzione di un vino …
molto esclusivo. Al termine tempo a disposizione per la seconda colazione. Nel pomeriggio, raggiungeremo a piedi la zona 
della Basilica di Sant’Ambrogio e della storica sede dell’Università Cattolica. Sarà l’occasione per concedersi una visita ad 
uno dei monumenti più noti di Milano, ma spesso non visitati con la doverosa calma ed accuratezza. A partire dall’altare, 
raffinatissimo lavoro di oreficeria del IX secolo sino all’architettura che ha plasmato gli spazi attraverso le epoche e la storia, 
tutto qui ha qualcosa da raccontare e …sarà bello stare ad ascoltare. Al termine della visita, rientro alle località di partenza.  



A cura di: Giorgio Baravalle 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni, 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Cod. 22VE41

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 105,00  p.p. 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; tour 
guidato  “Universo Daverio” ; sistema Whisper di amplificazione voce guida; assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso alla Vigna di Leonardo e Casa degli Atellani (vedi dettaglio al punto 
successivo); ingressi supplementari non indicati e fuori dal programma; pasti e bevande; extra non indicati; assicurazione 
annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

INGRESSI 
Ingresso Casa degli Atellani €. 10,00; Totale €.10 ,00. Da confermare e preparare al momento del saldo al viaggio. 

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 15 partecipanti - SCADENZA ISCRIZIONI: 03 Ottobre  2022 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco; Alba Potrebbero essere presi in 
considerazione altri punti di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

NOTA BENE:  
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o 
necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 
Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti dettati dal d.p.c.m. l’ordine delle visite può essere modificato. In caso 
di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si consiglia sempre un 
abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in chiese, sinagoghe e moschee, si 
consiglia un abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  
Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base all’ordine cronologico d’iscrizione 
partendo dalle prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo dovuto a cinetosi i posti sono 
comunque assegnati nell’ordine citato. 

DIFFICOLTA’: Facile 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. 

RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle 
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della 
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 

Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 
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