
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1° giorno: CERTOSA DI PAVIA e CENACOLO VINCIANO 
Partenza in pullman Gran Turismo per Pavia. Sosta per la visita libera alla “Certosa delle Meraviglie”. Proseguimento per Milano. Pranzo libero al 
sacco. Nel pomeriggio visita al CENACOLO VINCIANO (biglietto incluso). “L’Ultima cena” di Leonardo da Vinci è detta anche Cenacolo Vinciano e 

rappresenta il capolavoro di Leonardo da Vinci e del Rinascimento italiano. Al termine trasferimento in hotel per la cena. Dopo cena trasferimento 

in bus alla zona dei Navigli milanesi. Tempo a disposizione per visita libera e rientro in hotel entro le ore 23.30 per il pernottamento. 

2° giorno: MILANO “Alla scoperta della città meneghina” 
Dopo la prima colazione, visita con guida del centro storico di Milano (esterni): il Duomo, simbolo della città, la Galleria Vittorio Emanuele, il Castello 

Sforzesco e la meravigliosa Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore. Al termine tempo a disposizione fino alle ore 15.30/16.00 per pranzo 

libero al sacco ed eventuali visite individuali. Per chi lo desidera possiamo acquistare i biglietti per la mostra MONET – opere dal Musée Marmottan 

Monet di Parigi (costo biglietto €uro 16,00 + 2,00 diritti) e per la PINACOTECA BRERA (costo biglietto €uro 16,00 + 2,00 diritti). 
Partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo in tarda serata. 

Quota di partecipazione: € 195,00 (minimo 30 partecipanti) 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere con servizi privati, trattamento di mezza pensione dalla cena del 
1°giorno alla colazione del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt minerale e 1/4 lt vino), BIGLIETTO INGRESSO CENACOLO VINCIANO, visita guidata centro storico di 
Milano, polizza rimborso spese medico/bagaglio. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare all’albergatore, mance, extra in genere, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
Supplemento camera singola € 25,00 – Riduzione bambini 2/12 anni in 3°/4° letto 20% 

PARTENZA DA FOLIGNO – PONTE DA SAN GIOVANNI – PERUGIA CENTRO BORGONOVO - VALDICHIANA 


