
11 – 12 FEBBRAIO
290€

La quota comprende:
– viaggio in bus gt per tutto l'itinerario descritto nel programma
– soggiorno 1 notte in hotel 4* nei dintorni di Milano, tassa di soggiorno inclusa
– trattamento di pensione completa + acqua ai pasti, dal pranzo del primo giorno, al 

pranzo del 2° giorno (inclusi 2pranzi + 1cena + 1colazione)
– servizio guida per tutte le visite previste da programma
– biglietto ingresso, con guida interna specializzata, al Mudec di Milano, in occasione 

della Mostra “Machu Picchu e gli imperi d'oro del Perù”

ACCONTO 80€ ALLA CONFERMA, POSSIBILMENTE ENTRO GIOVEDI 05 GENNAIO, SALVO
POSSIBILI PROROGHE

SALDO ENTRO VENERDI 03 FEBBRAIO

 MILANO E PAVIAMILANO E PAVIA
MOSTRA CIVILTA' INCA AL MUDEC  - MOSTRA CIVILTA' INCA AL MUDEC  - 

MILANO QUARTIERE BRERA  -  MILANO MILANO QUARTIERE BRERA  -  MILANO 
QUARTIERE NAVIGLI  -  CERTOSA DI QUARTIERE NAVIGLI  -  CERTOSA DI 

PAVIA  -  PAVIA CENTRO STORICOPAVIA  -  PAVIA CENTRO STORICO

Singola +35€



Programma:

Sabato 11 Febbraio.   Ore 05:00 ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti (verranno
definiti in base ad adesioni, e comunicati 5 giorni ante partenza, con il relativo orario).
Partenza in confortevole bus per Milano.  Incontro con la guida e tranquilla passeggiata
guidata alla scoperta  del  pittoresco Quartiere Brera,  per  secoli  meta di  artisti,  ed oggi
cuore pulsante della città, pur mantenendo la sua indole bohemienne e romantica.  
Al termine trasferimento in bus in zona Navigli;  sosta in trattoria per un pranzo veloce.  
Nel pomeriggio ingresso al Mudec (Museo delle Culture) di Milano, e visita guidata della
Mostra “Machu Picchu e gli imperi d'oro del Perù, 3000 anni di civiltà dalle origini agli
Inca”, dove scopriremo i segreti di una delle civiltà più affascinanti, attraverso una vasta
esposizione di reperti, e diverse aree immersive.
A seguire tranquilla passeggiata guidata alla scoperta del  Quartiere Navigli di Milano,
uno dei  più amati  e conosciuti  dai  milanesi;  passeremo per Vicolo dei  Lavandai,  oggi
scorcio suggestivo della “Milano da bere”, ma un tempo zona trafficata dai mercanti che
commerciavano merci provenienti dal Naviglio Grande;  fino ad arrivare a Porta Ticinese,
antica porta di accesso alla città.   A seguire tempo libero per passeggiare lungo la zona
Navigli,  ricca  di  negozi,  locali  alla  moda,  bar  affacciati  sul  naviglio  grande.   Tardo
pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 12 Febbraio.  Prima colazione in hotel.  Partenza in bus per Pavia, incontro con
la guida, ingresso e visita dell'imponente  Certosa di Pavia, uno dei massimi capolavori
italiani del Rinascimento, voluto da Gian Galeazzo Visconti come cappella di famiglia.
Al termine trasferimento in bus al Centro Storico di Pavia.  Sosta in trattoria per il pranzo.
A seguire  tranquilla  passeggiata  guidata  alla  scoperta  delle  molte  bellezze  della  città:
l'Università, le Torri Medievali, il Duomo, la basilica medievale di San Michele Maggiore,
ed infine il suggestivo Ponte Coperto, uno dei simboli della città di Pavia.  
Al termine partenza per il rientro, previsto a Recanati alle 23:00 circa

Il programma potrebbe subire variazioni dovute ad imprevisti, senza alterare il valore del viaggio

Info & Prenotazioni:


