
Una giornata scintillante e vibrante nella Milano che ti sorprende per gli allestimenti natalizi, le 
vetrine ed un incontro esclusivo con la bellezza di Michelangelo a confronto: i calchi delle 3 
Pietà a confronto. 
Programma 
Partenza con bus privato per raggiungere il centro di Milano. La prima tappa sarà un’occasione straordinaria di vedere 
tre capolavori d’arte che sebbene in riproduzione metteranno a confronto le tre Pietà michelangiolesche in un ambiente 
immersivo molto suggestivo. Da un’idea di Sergio Risaliti (direttore del Museo Novecento di Firenze) e Barbara 
Jatta (direttrice dei Musei Vaticani), la mostra di Palazzo Reale a Milano, vuol mettere in condizione il visitatore di 
apprezzare l’arte e l’inventiva michelangiolesca attraverso il confronto di tre calchi otto-novecenteschi. Ancora arte con 
il tradizionale appuntamento con i capolavori ospitati a Palazzo Marino, come omaggio dell’amministrazione alla città 
in tempo di Avvento. Concludiamo la mattinata con una passeggiata attraverso la suggestione natalizia nel cuore del 
Quadrilatero della Moda l’intima eleganza di Brera, tra eleganti cortili e glamour. Seconda colazione libera. Nel 
pomeriggio proseguiamo nel clima di festa della città con una passeggiata alla scoperta del quartiere di Sant’Ambrogio, 
luogo dicono che con la straordinaria Basilica è una straordinaria conclusione di questo itinerario natalizio. Al termne 
rientro nelle località di partenza. 

Avvento a Milano: da Michelangelo a 
Sant’Ambrogio 
Sabato 17 dicembre 2022 



Quota di partecipazione: €uro 88,00 
Punti di partenza e orari indicativi previsti:  CUNEO - SAVIGLIANO - BRA - ALBA 
Potranno essere presi in considerazione altri punti di carico purché si trovino lungo il tragitto percorso dal pullman.  

Numero minimo partecipanti: 10  Massimo partecipanti: 14  
Scadenza delle pre-iscrizioni:  Chiusura iscrizioni 20 novembre. 
L’adesione è confermata dietro al versamento dell’acconto pari al 30% della quota di partecipazione e dell’intero 
importo del biglietto del teatro. I posti a sedere vengono pre-assegnati in base all’ordine progressivo di iscrizione con 
relativo acconto. Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per un massimo di 5 giorni entro i quali si 
dovrà provvedere al versamento dell’acconto.  

La quota comprende: 
Viaggio in bus privato;  Accompagnatore “In Terre di Granda Club”; Programma di visite come da programma; 
Sistema Whisper di microfonaggio; Assicurazione medica sanitaria. 
La quota non comprende:  
I pasti e le bevande; Eventuali ingressi supplementari dove non previsti dal programma; Mance ed extra personali; 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  

*vista la grande richiesta per le date proposte, i biglietti sono soggetti a rapido esaurimento, si suggerisce 
quindi di prenotare entro il 20 novembre 2022 

C L U B

A cura di: Giorgio Baravalle 
Direzione tecnica:In Terre di Granda Club       
Cod. 22VE46 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com     www.interredigranda.com
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