
 QUATER PASS A MILA’  
...una passeggiata alla scoperta delle chiese milanesi 

Visita al Cenacolo Vinciano, S.ta Maria delle Grazie,  

San Vittore, San Lorenzo e Sant’Ambrogio 

Ore 8.00 Ritrovo alla Stazione Centrale per il passante delle 8.10 per Porta Venezia e MetroM1 direzione  
  Bisceglie/Rho Fiera per Cadorna. Si prosegue a piedi (10 min. circa) per il cenacolo.  
  Vista l’ora di punta si consiglia di munirsi in stazione di biglietto ferroviario e 2 biglietti per metro in  
  anticipo 
 
Ore 10.00 Appuntamento davanti al Museo del Cenacolo Vinciano  in P.za Santa Maria delle Grazie n.2.  
 
Ore 10.30  Incontro con la guida e inizio visita all’ “Ultima Cena di Leonardo da Vinci” nel refettorio dell’antico  
  convento domenicano di Santa Maria delle Grazie. 
 
Ore 11.15  Da ora in poi Luigi Minuti ci accompagnerà nelle visite, a partire da quella a Santa Maria delle Grazie  
  ove si trova anche la tomba di Bernardino Zenale.  
 
Ore 12.00  Dopo una breve passeggiata visita alla chiesa di San Vittore. 
 
Ore 12.45  Una passeggiata  di circa 15 min. ci conduce alla piazza Sant’Eustorgio e alla darsena. 
 
ore 13.00  Pranzo libero. Possibilità di prenotare un “pranzo di lavoro” presso il ristorante Sant’Eustorgio (costo 
  indicativo € 25.00 da definire).  
 
ore 15.00 Ritrovo per proseguire (5 min. circa) per la visita alla basilica di San Lorenzo Maggiore dove troviamo  
  un “cenacolo” dipinto da un contemporaneo di Leonardo e alla cappella Sant’Aquilino. 
 
Ore 16.00 Con una passeggiata di 15 min. circa arriviamo alla Basilica di Sant’Ambrogio che visitiamo. 
 
Ore 17.00  Termine delle nostre visite. Rientro a Treviglio con MetroM2 per Pta Garibaldi e passante di ritorno. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25.00 (spese di trasporto escluse) max 30 partecipanti 

Tessera associativa in corso di validità 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

AuserTreviglio (L.go Lamarmora 2) – da  lunedì a venerdì  ore 10-12 e 14,30-17,30  tel. 0363/1905129   
Tassativamente ENTRO IL  30 Gennaio 2019 

MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019 


