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Incursioni dIncursioni d’’Arte Arte vuole offrire ai milanesi e ai visitatori di Milano la 
possibilità di guardare con occhi nuovi la nostra splendida città. Che si 
abbiano a disposizione poche ore o una vita intera, per conoscere 
Milano è necessario immergervisi con curiosità e passione, ed 
imparare ad osservarla con sguardo attento e indagatore...

Due guide esperte, con alle spalle anni di studio e ricerca in campo 
storico-artistico ed archeologico oltre che di esperienza professionale, 
vi potranno accompagnare fornendovi gli strumenti per gustare 
appieno ogni “incursione” nella storia milanese.



MUSEI (durata 90’):
•Museo del ‘900
•Brera
•Ambrosiana
•Castello Sforzesco: Esterni, Arte Antica, Pinacoteca, “Dagli Sforza al 
design”, Arti applicate (ceramiche, oreficerie, arazzi), Sezione egizia e 
preistorica
•Museo di Milano – Palazzo Morando Attendolo Bolognini 
•Museo Archeologico
•Galleria d’Arte Moderna – Villa Belgiojoso Bonaparte
•Museo teatrale alla Scala
•le Case Museo:
▫Boschi Di Stefano
▫Poldi Pezzoli
▫Bagatti Valsecchi
▫Mangini Bonomi
▫Villa Necchi Campiglio

MONUMENTI (durata variabile):
•Il Cimitero Monumentale
•Il Teatro romano
•L’Università Cattolica

CHIESE (durata 60’)
•Duomo (e area archeologica sottostante)
•San Satiro
•San Maurizio
•San Lorenzo
•Sant’Eustorgio, la Cappella Portinari e la necropoli romana
•San Pietro in Gessate
•San Nazaro
•San Bernardino alle ossa
•Santa Maria delle Grazie
•Duomo di Monza (con Museo del Duomo e Corona Ferrea)
•Abbazia Chiaravalle
•Abbazia di Viboldone
•Santa Maria della Passione

PROPOSTE DI VISITE E PERCORSI 
A MILANO E PROVINCIA

per scuole, associazioni, gruppi precostituiti



PERCORSI PER MILANO (durata 120-180’)
Itinerari cronologici:

•Milano romana: Museo archeologico, Palazzo Imperiale (via Brisa), Circo 
(via Circo), Porta del Carrobbio, San Lorenzo, Anfiteatro

•Milano “sotterranea”: area archeologica sotto il Duomo, Cripta di San 
Giovanni in Conca, Museo del Teatro romano

•Milano medievale: da S.Ambrogio, Piazza Mercanti, Duomo e dintorni
•Milano Rinascimentale: San Satiro, San Maurizio, Santa Maria delle 
Grazie (oppure Castello sforzesco/appartamenti ducali)

•Milano Neoclassica: Palazzo Reale, Palazzo Belgioioso, Teatro alla Scala 
(con o senza Museo), Villa Belgiojoso Bonaparte

•Milano Liberty: zona Porta Venezia, zona Conservatorio, zona Duomo
Itinerari tematici:

•Milano dei Promessi Sposi: dai resti del Lazzaretto a Casa Manzoni
•Leonardo a Milano: arte e invenzione alla corte di Ludovico il Moro 
•La Milano dei teatri: dalla Scala al Dal Verme
•“Chi era costui?”: la Milano delle case celebri 
•Milano misteriosa: passeggiate nei luoghi delle leggende milanesi
•Bernardino Luini a Milano: San Giorgio al Palazzo e San Maurizio 
•Alla scoperta dei quartieri: Crescenzago; Brera; Isola; Porta Venezia
•La zona dei Navigli: da Vicolo delle Lavandaie alla conca di Viarenna
•Il gioielli nascosti del Parco Sempione (possibilità di abbinarlo alla     
salita alla Torre Branca)

•Il Laghetto e l’Ospedale: il quartiere dell’Università Statale

FUORI MILANO
Monza

Monza medievale (Duomo, Museo, Broletto)
La Villa Reale

Vimercate
Villa Sottocasa – MuST

Crespi d’Adda
un villaggio operaio “modello”

(DA APRILE A SETTEMBRE) In battello sui Navigli: navigazione sulla linea 
delle Conche (Darsena – San Cristoforo – Darsena – Conchetta – Darsena) o 
fino a Gaggiano (partenza dalla Darsena o da Corsico, possibilità di visita al 
centro di Gaggiano)

PROPOSTE DI VISITE E PERCORSI 
A MILANO E PROVINCIA

per scuole, associazioni, gruppi precostituiti



Oltre alle proposte illustrate in catalogo, Incursioni dIncursioni d’’Arte Arte offre la 
possibilità di concordare itinerari progettati ad hoc adatti alle diverse 
esigenze dei singoli gruppi. 

E’ anche possibile effettuare visite guidate, per adulti e scolaresche, 
alle mostre temporanee dei principali musei milanesi.

Tutte le visite possono essere effettuate in italiano, inglese o
portoghese.

LISTINO PREZZI

SUPPLEMENTO LINGUA STRANIERA: 10 euro

SCUOLE
visita da 60’: 65 euro
visita da 90’: 75 euro

visita da 120’: 85 euro
visita da 180’: 100 euro

ADULTI
visita da 60’: 70 euro
visita da 90’: 80 euro

visita da 120’: 90 euro
visita da 180’: 110 euro


