
Tre giornate per altrettanti itinerari.  
La Milano contemporanea con il suo 

nuovo skyline verticale. La città di 
Leonardo nel giorno del suo 

compleanno.  
Infine il quartiere del Silenzio, 

simbolo del liberty, un’oasi di pace e 
contemplazione nel cuore pulsante 

della metropoli.

 TUTTA UN’ALTRA MILANO  
Passato, presente e futuro

14.15.16 aprile 2023
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A voi la scelta! Componete voi l’esperienza che volete vivere a Milano, mettendo insieme due giorni consecutivi a 
scelta oppure vivendo a pieno tutte e tre le esperienze che vi proponiamo per conoscere Tutta un’altra Milano: quella 
d’antan, quella tecnologica, quella segreta ed inaspettata, quella vertiginosa ed ambiziosa, quella cool ed 
intellettuale. Abbiamo messo insieme luoghi d’arte dimenticati, assolute novità ed anche modalità nuove per 
immergersi nella storia. Facciamo un salto a Milano?

Programma 
Venerdì 14 aprile -   Da Porta Venezia a Torre Branca  
Per coloro che usufruiranno del bus di trasferimento, partenza dalle località convenute per raggiungere Milano. 
Ritrovo in loco  con gli eventuali altri partecipanti. 
L’appuntamento per una giornata di immersione nella Milano contemporanea inizierà presso Porta Venezia, di lì 
giungeremo in breve al Museo d’arte della Fondazione Rovati per accedere alla visita guidata nello storico palazzo 
milanese affacciato sui giardini di via Palestro. Ad oggi totalmente recuperato dopo un sapiente intervento di 
restauro, ampliamento e riqualificazione il palazzo ospita uno spazio museale un viaggio che condurrà il visitatore 
dal mondo dell’arte etrusca a quello dell’arte contemporanea. Al suo interno è custodita una preziosa raccolta di 
ceramiche, bronzi e ori etruschi. Il percorso di visita si snoda dal Piano Ipogeo al primo Piano Nobile e accosta 
opere d’arte moderne e contemporanee a più di 200 reperti della collezione etrusca. Al termine della visita 
attraverseremo i Giardini Montanelli, il primo parco pubblico realizzato a Milano dall’architetto Giuseppe 
Piermarini sul modello dei tipici giardini all’inglese. Durante la nostra piacevole passeggiata potremo ammirare 
alcuni beni architettonici quali Palazzo Dugnani, il Museo di Storia Naturale ed il Planetario Hoepli. Proseguiamo 
quindi per la pausa relax e per la seconda colazione libera (con possibilità di prenotare in un locale selezionato)  
prevista in zona Fondazione Feltrinelli . Questa nuova  e prestigiosa sede, inaugurata nel 2016 e firmata Herzog e 
De Meuron è tra i progetti più interessanti della Milano contemporanea. Il progetto di grande personalità  si 
sviluppa su cinque piani che culminano con le ampie vetrate della sala lettura della biblioteca ed è perfettamente 
integrato nel contesto esistente affermandosi come centro culturale urbano vivace e collaborativo. 



      

Il pomeriggio lo dedichiamo ad approfondire alcuni luoghi diventati iconici della Milano contemporanea degli 
ultimi due decenni, partendo da Porta Nuova, un quartiere che è un laboratorio di architettura tra i più vasti ed 
interessanti d’Europa. Il complesso urbanistico ha come nucleo principale in Piazza Gae Aulenti. La Piazza, 
punto d'incontro  fra il centro storico e la zona finanziaria, è circondata da edifici davvero sorprendenti, tra cui 
svetta la Torre Unicredit che con i suoi 231 metri è il grattacielo più alto d’Italia. Ai suoi piedi, Gae Aulenti 
intrattiene i suoi visitatori con  fontane colorate  e una particolare opera, Egg, dell’artista Alberto Garutti, che 
riflette sul tema dell’ascolto e dello spazio urbano.  Da qui ci dedicheremo ai nuovi protagonisti che si sono 
aggiunti come la Torre Diamante di BNL oltre  al Bosco Verticale, che ospita più di 2000 piante disposte in un 
susseguirsi di giardini pensili, capolavoro architettonico e piccolo polmone all’interno della metropoli. La 
passeggiata farà tappa al cuore verde del quartiere rinato: la Biblioteca degli Alberi, che con la sua straordinaria 
estensione e collezione botanica è un esempio unico in Italia di giardino contemporaneo appena concluso. La 
vegetazione e i sentieri si intrecciano creando una scacchiera di stanze verdi, prati fioriti campi irregolari e foreste 
circolari. Per terminare nel segno contemporaneo ci sposteremo verso la Torre Branca per ammirare il tramonto 
e lo skyline. L’edificio con i suoi 108 metri è collocato nel Parco Sempione su progetto di Cesare Chiodi e Giò 
Ponti  è considerata un’opera d’arte in cui architettura moderna e tecnica trovano un punto di contatto. 
Rientro in hotel. Cena in locale selezionato del centro. Pernottamento. 



Sabato 15 aprile - Buon compleanno Leo! Dal Castello Sforzesco al Cenacolo attraverso gli occhi di 
Leonardo  

Sono 571 anni oggi, dalla nascita di Leonardo! Festeggiamolo insieme con una giornata dedicata a lui. Al 
mattino dopo la colazione raggiungiamo il Castello Sforzesco, il luogo che vide sicuramente Leonardo accolto 
dal signore della città per il quale creò alcune delle opere che più lo resero famoso. Del famoso cavallo in 
bronzo nulla rimane oggi, ma la Sala delle Asse ed alcune parti della dimora risalente alla sua epoca ancora oggi 
sopravvivono. La mattinata sarà dunque l’occasione per approfondire la scoperta di uno dei simboli della città. 
Al termine, tempo a disposizione per la seconda colazione libera. Nel pomeriggio proseguiamo con 
un’esperienza tra reale e virtuale nel cuore di Milano con gli occhi e la voce di Leonardo Da Vinci alla 
scoperta di una delle storie più affascinanti dell’umano ingegno. Leonardo visto attraverso la tecnologia più 
avanzata di moderni visori che a partire da Piazza Duomo ci faranno immergere nella Milano di fine 
Quattrocento vista attraverso i suoi occhi e con la sorpresa di ascoltare lo scorrere dei suoi pensieri, attraverso 
un’esperienza audiovisiva unica e imperdibile che ci farà percorrere i passi dell’artista tra scorci e rumori sui 
passi del grande artista dalla sua bottega in Corte Vecchia al Complesso di Santa Maria delle Grazie dove stava 
dipingendo il Cenacolo. Per completare questa giornata, spegneremo 571 candeline al cospetto del 
capolavoro di Leonardo: il Cenacolo, svelandone i segreti e le storie che da secoli hanno avvolto questo 
caposaldo dell’arte internazionale.  
Al termine delle visite rientro in hotel e la serata potrebbe essere l’occasione per una passeggiata lungo i 
Navigli che videro la partecipazione di Leonardo durante la loro costruzione. Oggi saranno il luogo perfetto 
per la nostra cena libera o per un dopo-cena tra locali vibranti e cocktail bar alla moda. Rientro in hotel a piedi 
o in tram e pernottamento. 



Domenica 16 aprile - Raffinatezze ed eccentricità nel Quartiere del Silenzio 

Dopo la prima colazione, trasferimento con la metropolitana verso via Palestro. L’itinerario proposto prende il 
via dai giardini di villa Belgioioso, un angolo verde poco conosciuto, che rimane testimonianza dei fasti 
dell’omonimo palazzo detto anche villa reale perché scelta come residenza meneghina da Napoleone 
Bonaparte ed oggi sede della Galleria Civica d’Arte GAM, che aggiungerà un tassello nella conoscenza di 
una Milano fuori dai circuiti tradizionali. Oltre agli eleganti saloni capolavori del neoclassicismo milanese, si 
avrà l’opportunità di scoprire una delle più vaste ed interessanti collezioni di pittura ed arte ottocentesca e 
contemporanea: dai protagonisti del Romanticismo al Divisionismo ed oltre, si tratterà di un vero e proprio 
viaggio nell’arte di un secolo. Qui si trova una delle più straordinarie versioni del Quarto Stato di Pellizza da 
Volpedo, ma anche opere di Canova, Picasso, Van Gogh,  Hayez, Cezanne e Manet.  Dopo questa inaspettata 
immersione nell’arte, proseguiamo verso il Planetario, interessante opera di Portaluppi e voluto dalla famiglia 
Hoepli e su Corso Venezia incontreremo architetture dal segno razionalista di Giò Ponti, palazzi dai leziosi 
decori Liberty, monumentali edifici firmati ancora una volta da Piero Portaluppi per poi raggiungere il 
cosiddetto Quartiere del Silenzio. Un angolo di città dedicato a raffinate residenze borghesi di inizio XX 
secolo tra giardini appartati che creano una dimensione di quiete impensabile nel cuore della metropoli. 
Seconda colazione presso le serre di Villa Necchi Campiglio, che sarà poi la prima tappa del pomeriggio. La 
villa è un gioiello Deco’ di Portaluppi che conserva integri arredi, oggetti e pezzi d’arte prestigiosi e 
egregiamente gestito dal FAI. Al termine della visita completiamo il percorso di scoperta del quartiere con altri 
esempi di residenze come Villa Invernizzi, la Ca’ de l’Oreggia, Palazzo Crespi e Casa Campanini. Sarà una 
piacevole passeggiata che si concluderà con un pò di tempo libero a disposizione a pochi passi dal 
Quadrilatero della moda, prima di iniziare il viaggio di rientro nelle località di partenza. 



I VOSTRI HOTEL :  
Hotel Duca di York - 4* a Milano. Ospitata in un antico palazzo del XVIII secolo nel cuore di Milano, l'Hotel 
Gran Duca Di York occupa una struttura artistica la cui hall vanta una collezione di affreschi d’epoca. Grazie alla 
stretta vicinanza dell'Hotel Gran Duca di York con gli efficienti mezzi pubblici di Milano, potrete raggiungere 
facilmente tutte le attrazioni di Milano.Arredate in stile tradizionale, le camere presentano decorazioni e mobili 
in tinte vivaci e un minibar rifornito di bevande analcoliche incluse nella tariffa. La prima colazione a buffet è 
disponibile fino alle ore 10:30.Il Gran Duca Di York sorge a breve distanza a piedi dal Duomo e dalla Galleria 
Vittorio Emanuele II, dove troverete i negozi più esclusivi d'Italia, mentre la fermata della metropolitana di 
Duomo dista 280 metri. 

La nostra bussola: Giorgio. Io Vivo Italia, questo è ciò che faccio. Questo è ciò che offro agli altri. Dopo gli 
splendidi anni al Politecnico di Torino presso la Facoltà di Architettura, un Erasmus trascorso alla Westminster 
University di Londra e le prime esperienze in progetti culturali e turistici, ho creato la mia prima società di 
consulenza e gestione di progetti culturali: Deik cultura e turismo. Presto sentii la necessità di affiancare questa 
mia prima vocazione all’amore per il territorio con la creazione di un tour operator dedicato alla conoscenza 
delle identità locali, In Terre di Granda Club. Dopo circa vent’anni, c’è voluta una pandemia ed una crisi 
economica globale per farmi capire che la cosa che più desidero è costruire racconti. Costruire come un 
architetto e condurre come una guida, viaggi orchestrati come le partiture di un racconto in grado di generare 
emozioni autentiche. Tutto questo non da solo, ma creando connessioni con tutti coloro che quotidianamente 
attraverso il proprio lavoro, la propria passione e competenza posso aiutarmi a raccontare l’Italia... anzi l’Altra 
Italia. 
Il viaggio, il racconto e l’incontro di persone sono i valori per cui nasce oggi Io Vivo Italia. Non un nuovo 
operatore turistico, ma uno spazio di conoscenza, di dialogo e di condivisione per un diverso atteggiamento al 
viaggio offerto come immersione autentica e “rinascimento” del ruolo centrale della persona. Oggi sono 
impegnato a trasformare questa mia visione in realtà. 

A cura di: Giorgio Baravalle  Direzione tecnica: “In Terre di Granda Club”.                Cod. 23RO12 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575   www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni: 
Bra, IRIS VIAGGI via Cavour, 30 Tel. 0172 424026 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Fossano, GIADA VIAGGI Via Roma,13 Tel. 0172 636364 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112

http://www.interredigranda.com


QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
Quota 2 giorni:  dal 14+15 aprile euro 495,00  oppure dal 15+16 aprile euro 475,00 in camera doppia 
Quota 3 giorni euro 685,00  in camera doppia  
          
Supplemento doppia ad uso singola:  euro 85,00  a notte 
Polizza annullamento e  GARANZIA COVID: euro 00,00 due giorni; euro 00,00 tre giorni 
*Punti di raccolta bus: Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco; Torino/Alba                                                            
Gruppo confermato con 15  partecipanti (massimo 18 persone) 
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R (se richiesto); accompagnatore Bussola Io Vivo Italia; 1 o 
2 Pernottamenti in hotel 3 stelle superior a Milano con prima colazione;  Facchinaggio bagagli in arrivo e partenza; 1 
seconda colazione il terzo giorno;  1 cena il primo giorno; Milano card per i mezzi pubblici della durata di 2 o 3 giorni;  visita 
guidata alla GAM, Fondazione Rovati, Castello Sforzesco, Villa Necchi; Noleggio visori YouareLeo; dotazione di whisper 
per l’amplificazione della voce della guida; assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi (vedi dettaglio riportato nella pagina precedente); i pasti non indicati e bevande 
(se non specificate); assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

INGRESSI PREVISTI: Giorno 1 totale euro 22,00 - Torre Branca euro 6,00; Fondazione Rovati euro 16,00; Giorno 2 
totale euro 20,00 -  Castello Sforzesco euro 5,00; Cenacolo di Leonardo euro 15,00;  Giorno 3 totale euro 17,00 - Villa 
Necchi Campiglio euro 13,00; Galleria Civica d’Arte di Milano euro 5,00;  
Totale 3 giorni euro 59,00 - Totale giorno 1+2 euro 42,00; Totale giorno 2 + 3  euro 37,00. 
Il totale degli ingressi sarà da versarein concomitanza con il saldo della partecipazione, comunicato nel caso in cui si sia in 
possesso di Tessera FAI che garantirà l’ingresso gratuito a Villa Necchi che sarà dunque da decurtare. 

TASSA DI SOGGIORNO: euro 4,00 a persona al giorno 
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota di partecipazione più 
l’intero importo dell’eventuale assicurazione annullamento. 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.


