MILANO MISTERIOSA
Di luoghi particolari Milano ne offre davvero tanti. E non si parla solo di locali di tendenza, ristoranti
originali o luoghi in cui è possibile vivere le esperienze più alternative. Anche nel meraviglioso
mondo della storia dell’arte e dell’architettura si possono enumerare diversi esempi. Non in molti
sanno, per citarne uno, che nel cuore della città si trovano migliaia di teschi, tibie e resti umani. Ma
non dovrebbe sorprendere troppo scoprire che questo luogo è una chiesa. Si tratta della piccola
San Bernardino alle ossa, un antico ossario costruito nel 1298 dalla Confraternita dei Disciplini fino a
diventare oggi un importante luogo di culto. E’ sicuramente uno dei posti più sorprendenti, oltre
che inquietanti, conservati a Milano.
Programma, Sabato 16 settembre 2017
Partenza dal Ticino. Arrivo a Milano, incontro con la guida e inizio delle visite: Ossario di San
Bernardino alle Ossa, unico nel suo genere, si presenta come una cappella con le pareti
completamente rivestite da tremila teschi e femori. Poco più in là attraverso via Laghetto
ripercorreremo la storia di quando Milano era una piccola Venezia fatta di canali e acque; le
fantasie popolari indicavano inoltre la zona come luogo abitato da streghe. Saliremo sulle terrazze
del Duomo: 12.000 mq popolati da una "foresta di guglie di marmo". Le statue del tetto sono 1800,
raffiguranti, animali, mostri, santi, vergini, ma anche sportivi e personaggi famosi! Sono numerose le
leggende sull'origine della Cattedrale, ripercorreremo queste, ma anche la particolare storia della
Cattedrale costruita dal popolo di Milano. Un'occasione per ammirare anche lo skyline milanese con
i nuovi grattacieli in contrasto con gli edifici antichi.
Passando attraverso due luoghi simbolo di Milano scopriremo i misteri della Galleria Vittorio Emanuele
II, tra cui la tragica fine del suo costruttore. In piazza della Scala parleremo di delitti e della
maledizione di Palazzo Marino. Pausa pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento della visita
esterna del Palazzo in cui si narra appaia il fantasma della bellissima Dama con l'Ermellino, dipinta
da Leonardo da Vinci. Termineremo il percorso al Castello Sforzesco. Visiteremo il Castello (esterno
e i cortili interni) con le sue intriganti vicende storiche e curiosità. Popolato da numerosi fantasmi tra
cui Bona di Savoia, Isabella d'Aragona, il duca di Milano, e quello di una nota contessa.
Tempo libero e rientro in Ticino.

Prezzo:

CHF 115.—

Partenze:






Biasca, piazzale Autolinee Bleniesi SA
Castione FFS
Giubiasco Fust
Noranco Posta
Balerna, Centro Breggia, fermata bus

ore 06:45
ore 07:05
ore 07:15
ore 07:35
ore 07.50

Incluso nel prezzo:






Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT
Visita guidata l’intera giornata
Auricolari
Salita alle terrazze del Duomo
Fino ai 6 anni: gratis (se accompagnati da un genitore)

Escluso dal prezzo:



Quanto non indicato alla voce “incluso nel prezzo”
Pranzo

Documenti:


Carta d’identità o passaporto validi

VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

