
 Martedì 26 Novembre 2019   

a 500 anni dalla sua morte....

MILANO
Uno dei dipinti più celebri al mondo
“IL CENACOLO” VINCIANO

Capolavoro assoluto della Storia dell'Arte e di LEONARDO DA VINCI

Ritrovo dei partecipanti alle ore 13.00 a Bagnacavallo (c/o Pasticceria Lele) e partenza per Milano. All'arrivo, nel 
bellissimo contesto del  complesso della Chiesa e Convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie, che vide 
l'intervento architettonico di Bramante nell'immensa tribuna voluta da Ludovico il Moro, ingresso prenotato 
per la visita guidata al Cenacolo (o Ultima Cena) di Leonardo da Vinci.  La  visita  è una vera e propria 
esperienza estetica  e visiva  a  cui  nessun turista  rinuncia  ed è uno dei  maggiori  vanti  della  città  di  Milano. 
Patrimonio dell'Unesco dal 1980 e  capolavoro assoluto della storia dell'arte,  il  Cenacolo è il  capolavoro 
rinascimentale più noto al mondo ed è anche l'apice professionale in cui il maestro toscano sintetizza ed esplica 
le sue ricerche estetiche ed espressive. Nel bellissimo chiostro, introdurremo e contestualizzeremo la figura di 
Leonardo da Vinci, genio indiscusso del Rinascimento e grande protagonista anche della città di Milano, in cui 
soggiornò per 17 anni al servizio della corte sforzesca e che dimorò nella vicina Casa degli Atellani, dove ancora 
si trova la Vigna di Leonardo. Scopriremo insieme la sua poetica artistica, la sua filosofia estetica e come queste 
si  dispiegarono  nel  dipinto  del  refettorio  delle  Grazie.  Durante  la  visita  guidata  osserveremo  insieme  le 
particolarità  storiche,  tecniche  ed  iconografiche  del  Cenacolo,  ripercorrendone  le  vicende  culturali  e  la 
fortuna critica. 
La visita guidata durerà circa 2 ore. Al termine possibilità di una passeggiata per il centro della città, oppure di un 
aperitivo sui famosi “Navigli”.  Un'immersione negli  antichi luoghi solcati dai barconi che rifornivano di svariati 
beni la  vecchia Milano.  La zona dei Navigli, rinnovata area metropolitana che oggi ha visto nascere numerose 
attività, negozi vintage, piccoli ristoranti dalla cucina ambiziosa e scorci pittoreschi da osservare con attenzione.  
Sorge nel cuore della città  ed è pian piano diventata una delle calamite della movida meneghina. 
Alle ore 21.30 partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo in tarda serata.

La quota comprende  :   
Viaggio in pullman G.T. a/r;  Ingresso e visita guidata come da programma; Assicurazione 
medico-sanitaria; Accompagnatrice Anelisa.
La quota non comprende  :   
i pasti e tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
Note importanti  :   
Il programma di viaggio si intende indicativo e potrebbe subire variazioni in merito 
all'ordine e/o variazione/cancellazione delle escursioni per cause non prevedibili e 
indipendenti  dalla  volontà  dell'Agenzia,  che  provvederà  ad  informare  il  cliente 
tempestivamente. 
La conferma dell'iscrizione sarà subordinata al versamento di un acconto pari ad € 25,00. Il saldo dovrà avvenire  
almeno 10 giorni prima della partenza. Al presente programma non verranno applicati sconti o promozioni.

 

    € 70,00

 IDEE VIAGGI  –  Via Matteotti 11, 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel: 0545-61973 – Email: info@idee-viaggi.it

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-leonardo-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/altri-monumenti-milano/la-vigna-di-leonardo/

