MILANO E LA MOSTRA
“TIZIANO E L’IMMAGINE DELLA DONNA
NEL CINQUECENTO VENEZIANO”
28-29 MAGGIO 2022
1° Giorno-28 maggio: Ancona – Milano
Partenza da Ancona alle ore 06.00 dal parcheggio cimitero Tavernelle - Arrivo a Milano - pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida per un tour panoramico in bus (con due soste) alla scoperta delle 2
Milano, iniziando dalla NUOVA MILANO - Porta Nuova, da p.zza della Repubblica, all’ombra dei primi due
grattacieli del dopoguerra - la Torre Diamante - P.zza Gae Aulenti - il Bosco Verticale realizzato
dall’archistar Stefano Boeri - la Libreria degli Alberi e il nuovo Palazzo della Regione Lombardia. Il giro
proseguirà nella VECCHIA MILANO con passeggiata lungo il Naviglio Grande per visitare i cortili delle case
di ringhiera, oggi studi di artisti e architetti, poi proseguendo verso il Vicolo dei lavandai, in prossimità
della Darsena di Porta Ticinese – Alla fine trasferimento in hotel - Cena e pernottamento.
2° Giorno-29 maggio: proseguimento visita di Milano e visita alla Mostra
Prima colazione in hotel - incontro con la guida e visita guidata del Centro storico, partendo dal Castello
Sforzesco, un castello Rinascimentale costruito inizialmente nel quattrocento da Galeazzo II Visconti come
fortezza di difesa, visse poi numerosi ingrandimenti, distruzioni ed ebbe varie signorie - Largo Cairoli con
il monumento di Giuseppe Garibaldi - via Dante, una delle vie più importanti della città - Piazza Cordusio,
nel centro finanziario di Milano, il cui nome risale al tempo dei Longobardi in cui c’era la corte del Duca
“Curtis Ducis” - Piazza dei Mercanti, il Palazzo della Ragione - il Duomo dal cui tetto si può ammirare un
panorama fantastico su tutta la città. - la Galleria Vittorio Emanuele, il “Salotto di Milano” - il Teatro alla
Scala e sulla destra del Duomo si trova il Palazzo Reale sede della Mostra del “Tiziano” - pranzo libero ore 16.00 ingresso alla mostra.
Una grande mostra dedicata all’immagine della donna nel Cinquecento nella pittura del grande Maestro
Tiziano e dei suoi celebri contemporanei quali Giorgione, Lotto, Palma il Vecchio, Veronese e Tintoretto.
L’esposizione aspira a riflettere sul ruolo dominante della donna nella pittura veneziana del XVI secolo che
non ha eguali nella storia della Repubblica o di altre aree della cultura europea del periodo. Al termine
ritrovo al pullman e partenza per il rientro in Ancona - cena libera lungo il percorso e arrivo in tarda serata.

Quota a persona € 194 (+1 da devolvere a La Tenda di Abramo)

(numero minimo partecipanti 25 è richiesta la iscrizione al DLF per l’anno 2022)
Saldo da versare all’atto della prenotazione, anche tramite bonifico
Coordinate DLF Ancona: INTESA SAN PAOLO Spa, Iban: IT 47 F 03069 02722 100000 000 287
intestato a: Associazione Dopolavoro Ferroviario Ancona
indicare la causale “saldo mostra Tiziano” e fare pervenire la ricevuta via mail a: dlfancona@dlf.it
Informazioni: 3394081987 - 0712075130 lunedì - mercoledì - venerdì 9.30-12.30
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in Hotel 3* in camere doppie con servizi privati - Pasti come
da programma bevande incluse - Visite guidate come da programma - Assicurazione Sanitaria - ingresso al Museo
della Scala - ingresso alla mostra di Tiziano.
SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi e tutto quanto non indicato nella voce “Comprende” - mance - supplementi Assicurazione annullamento viaggio (facoltativo da stipulare all'atto della conferma) - eventuale tassa di soggiorno
SUPPLEMENTI: Camera singola € 25.
INVITO AL TESSERAMENTO
C.so Matteotti, 12 | 60035 Jesi (AN) | Tel +39 0731 59932 |
info@esitur.com | www.esitur.com
Instagram: Esitur Viaggi Organizzati | Twitter: esiturtravel | Facebook

