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          L’Esperienza che fa la Differenza 

 
   Milano 

pinacoteca di brera – il dUoMo 
 

       25-26 Febbraio 2023 

 
      

       1° giorno: PERUGIA – MILANO 

  Ritrovo ore 05,00 a Castel del piano presso l’Agenzia di viaggio, e partenza in direzione di Milano via autostrade. 
Dopo varie fermate arriveremo nella capitale del nord per il pranzo in ristorante.  La seconda più grande città 
italiana (con oltre 1.310.000 abitanti), una vera metropoli europea, che ha egregiamente rappresentato il nostro 
Paese nella sua storia, diventando dal dopoguerra la città delle opportunità, la capitale italiana dell'economia e 
della finanza, il regno della Moda e del design italiano. Con una varietà di settori che servono da traino per tutta 
l'economia nazionale. Milano è punto di riferimento per imprenditori, designer, artisti, fotografi, modelli e gente 
comune: in poche parole, Milano è il sogno americano d'Italia, un luogo da dove poter incominciare qualcosa di 
vero e concreto. il La vecchia Milano affascina ancora oggi con il suo elegante Palazzo Reale, che fu sede del 
governo e che oggi conosciamo come importante centro culturale. Il monumento ad Alessandro Manzoni. La 
Galleria Vittorio Emanuele II, in uno splendido stile architettonico del periodo della Belle Époque europea, in 
vetro e ferro battuto, è un altro simbolo dello shopping milanese, ritrovo d'obbligo per la pausa caffè e passeggiata 
da non perdere per chiunque visiti la città.  
Incontro con la guida per la visita del Duomo di Milano,  è il simbolo per antonomasia, un capolavoro indiscusso  
dell'architettura gotica. A vederlo sembra quasi un enorme castello di sabbia, con le sue alte guglie in rame dorato 
in cima alle quali si stagliano ben 3.400 statue, tra cui l'amata Madonnina (Madunina). All'interno, lo spazio a croce 
latina ne fa una delle chiese più grandi d'Europa. Al termine della visita, tempo libero per lo shopping.  
Nel tardo pomeriggio arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
 
 2° giorno: MILANO - PERUGIA 

Dopo la prima colazione in albergo, visita guidata alla Pinacoteca di Brera : Museo di statura internazionale,     
nacque a fianco dell'Accademia di Belle Arti, voluta da Maria Teresa d’Austria nel 1776, con finalità didattiche.   
Doveva infatti costituire una collezione di opere esemplari, destinate alla formazione degli studenti. Quando 
Milano divenne capitale del Regno Italico la raccolta, per volontà di Napoleone, si trasformò in un museo che 
intendeva esporre i dipinti più significativi provenienti da tutti i territori conquistati dalle armate francesi.  
Brera quindi, a differenza di altri grandi musei italiani, come gli Uffizi ad esempio, non nasce dal collezionismo 
privato dei principi e dell'aristocrazia ma da quello politico e di stato. Infatti a partire dai primi anni dell'Ottocento, 
anche in seguito alla soppressione di molti ordini religiosi, vi confluirono i dipinti requisiti da chiese e conventi 
lombardi, cui si aggiunsero le opere di identica provenienza sottratte ai vari dipartimenti del Regno Italico.  
Questa nascita spiega la prevalenza, nelle raccolte, dei dipinti sacri, spesso di grande formato e conferisce al museo 
una fisionomia particolare, solo in parte attenuata dalle successive acquisizioni.  
Al termine della visita continua la visita della città. Pranzo in ristorante. 
Dopo pranzo, tempo libero a disposizione, nel pomeriggio si riprende il pullman per il viaggio di ritorno a Perugia, 
dove arriveremo intorno alle 22.00 

 
 
       NB: L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE INVERTITO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE            
               RIMANENDO CONFERMATE TUTTE LE VISITE PREVISTE. 
 
 

Quota di Partecipazione: € 298.00 (minimo 25 partecipanti) 
Al raggiungimento di num 40 partecipanti la quota sarà di € 258,00 

 
 



 
ACCONTO: € 80,00 al momento dell’Iscrizione 

 e un documento di Identità entro il 10 GENNAIO 2023 
 

 Supplemento camera singola € 40,00 (disponibilità limitata e su richiesta) 
 
LA QUOTA COMPRENDE :  

 
- Viaggio in pullman G.T. di ultima generazione con A/C, WC, tv e sedili reclinabili  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camera a due letti con servizi privati completi. 
- Trattamento di mezza pensione in hotel, bevande comprese  
- Pranzo del 1° giorno e 2° giorno, bevande comprese 
- Visita con Guida autorizzata alla Pinacoteca di Brera  
- Visita con Guida autorizzata della città di Milano 
- Visita con Guida ed ingresso al Duomo di Milano 
- Auricolari per le visite. 
- Assicurazione medico-bagaglio Allianz Unipol Sai 
- Tasse e percentuali di servizio. 
- Parcheggi per il bus nel centro storico (ZTL) 
- Ingresso per il bus nella città di Milano (ZTL) 
- Pedaggi autostradali a/r per il pullman 
- Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio. 

 
 
   La quota NON comprende: 

- La cena dell’ultimo giorno ,gli extra e tutto quanto non descritto nel programma e alla voce “La quota 
comprende”. L’eventuale TASSA DI SOGGIORNO IN HOTEL, da pagare direttamente in contanti 
Mance per l’Autista: Vi segnaliamo che è buona abitudine considerare un forfait mance  pari a circa 
euro 4,00/5,00 a partecipante. 
 

NB: Possibilità di emettere ASSICURAZIONE per l’ANNULLAMENTO (covid compreso) 
al costo di € 11,00 entro max 24 ore dalla conferma, dopo NON E’ PIU’ POSSIBILE 
EMETTERLA 

All-Risk (compreso Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) in caso di certificazione medica o qualsiasi evento 
esterno documentabile che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza. 

 Nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata da positività Covid, quarantena fiduciaria con ricovero ospedaliero 
dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 24 ore continuative, oppure in caso di decesso; 

 scoperto 20% per tutti gli altri casi contemplati 
 

  Documenti: carta di identità in corso di validità  e tessera sanitaria. 
   
       Seguici su: 

        
        #agenziaviaggimenigatti 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza Filippo Turati, 28 – Castel del Piano (PG) - Tel : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia: NOBIS 6006002443/Z 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata 
ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 


