
C L U B

Sabato 15  Aprile  2023 
Una giornata per adulti e bambini alla scoperta di uno dei geni del Rinascimento. Sarà un’immersione nella Milano vista 
attraverso gli occhi di Leonardo grazie alla tecnologia e poi la visita al suo grande capolavoro: il Cenacolo. 

WE ARE LEO 
suoi passi di Leonardo a Milano

Programma : Sabato 15 Aprile  - Buon compleanno Leonardo. 
Sono 571 anni oggi, dalla nascita di Leonardo! Festeggiamolo insieme con una giornata dedicata a lui.  
Partenza in mattinata dalle località convenute in direzione Milano. All’arrivo 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 verso le 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. 23VE14

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  al Castello Sforzesco ; Esperienza con visori multimediali You are Leo; sistema Whisper di amplificazione voce 
guida; assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi come di seguito indicati o fuori dal programma; pasti e bevande; extra non 
indicati; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

INGRESSI: Castello Sforzesco €. 5,00;  Cenacolo Vinciano euro 15,00. Totale €.20 ,00. Da confermare e pagare al 
momento del saldo al viaggio. 

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 15 partecipanti - MAX. 20.  SCADENZA ISCRIZIONI: 14 Marzo  2023 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano;  Fossano; 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. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  

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: 35 % 
da 20 a 15 giorni prima della partenza: 60% 
da 14 a 10  giorni prima della partenza: 80% 
da 9 al  giorno della partenza: 100% nessun rimborso dopo tale termine. 

mailto:staff@interredigranda.com
http://www.interredigranda.com

