
La quota comprende 
− Viaggio in pullman gran turismo. Biglietto 

d'ingresso all'Ultima Cena di Leonardo. 

−  Passeggiata e shopping in centro a Milano. 
Accompagnatore. 

La quota non comprende 
− Pranzo. Guida locale. Altri ingressi a pagamento 

a: musei o monumenti. Mance. 

− Extra di carattere personale e quanto non 
indicato ne la “quota comprende”. 

 

 

UNITRE MONCALIERI organizza, con GPS VIAGGI, una giornata dedicata ai: 

GIOIELLI DI MILANO 
CENACOLO VINCIANO, S. AMBROGIO E PIAZZA DUOMO  

in pullman il 20 Febbraio 2020  
Il Museo del Cenacolo Vinciano ospita il dipinto murale 

che Leonardo da Vinci realizzò su una parete del 

refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle 

Grazie. Nel 1980 il Cenacolo, la chiesa e il limitrofo 

convento sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità 

dall’Unesco. L’opera fu commissionata a Leonardo da 

Ludovico Sforza, detto il Moro: il duca di Milano che 

intraprese un rinnovamento della chiesa e del convento 

di Santa Maria delle Grazie, luogo di celebrazione e di 

sepoltura della casata. La più famosa rappresentazione 

dell’Ultima Cena fu realizzata in un arco di tempo che va dal 1494 al 1497. La tecnica utilizzata non fu a 

“fresco” ma “a secco”, ovvero dipingendo con una tempera grassa direttamente sull’intonaco asciutto del muro. 

Programma di viaggio 
➢ Ore 7,00 part. in pullman da Moncalieri, Via Mart. Libertà ang. Pza Stazione.  

➢ Autostrada per la Lombardia e arrivo a Milano. Sosta e visita alla Basilica di Sant'Ambrogio, una delle 

più antiche chiese di Milano. Costruita per volere del Santo Patrono. Rappresenta un emblema della storia 

milanese. Utilizzata per conservare i corpi dei martiri e poi anche quello di Sant Ambrogio dopo la morte nel 

397. Sviluppata nei secoli nello stile romanico. Molto interessante artisticamente: sia l'esterno con il 

suggestivo portico, sia l'interno con l'altare maggiore e il suo paliotto dorato, il ciborio, il mosaico 

dell'abside, il pulpito, la cripta con la tomba del santo.  

➢ Trasferimento a Santa Maria delle Grazie, visita della chiesa e tempo per il pranzo libero.  

➢ Nel pomeriggio, ore 14,00 e 14,30 ingressi (prenotati) per contemplare l'affresco dell'Ultima Cena di 

Leonardo. Una delle opere d'arte più importanti di tutti i tempi, sia per la sua carica innovativa che per 

l'impatto che ebbe sugli artisti di tutte le epoche. Conservato nell'ex-refettorio rinascimentale del convento 

adiacente al Santuario di Santa Maria delle Grazie, databile intorno al 1495-1498, è inserito nella lista 

UNESCO dei patrimoni dell'umanità.  

➢ Al termine proseguimento verso il centro storico per visite individuali shopping: Piazza Duomo, Galleria 

Vittorio Emanuele II, Teatro della Scala, Castello Sforzesco, Via Montenapoleone.  

➢ Sosta davanti l'ippodromo per ammirare la copia del Cavallo di Leonardo, più grande al mondo, nella 

versione di Nina Akamu. Dal 2001 simbolo del festival del cinema internazionale di Milano.  

➢ Rientro a Moncalieri previsto per le ore 20,00 circa. 

Per gruppo di min. 45 persone i Costi, per i Soci 

UNITRE Moncalieri, sono di €52,00 da versare 
all’Unitre entro Venerdì 24 Gennaio 2020. Dopo 

tale data, fino a Venerdì 31 Gennaio 2020, 
possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre 
con un costo aggiuntivo di €5,00.  

Dopo 31 Gennaio 2020, per motivi organizzativi, non sono 
previsti rimborsi di prenotazioni già confermate, ma le 
medesime possono essere cedute ad altri aventi diritto in 
lista di attesa. 
La referente in UNITRE per la parte logistica è la Prof.ssa Enrica 
Dreosto – Tel. 011.644771 cell. 334.31 62 305.    

Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) tel. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  
sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

