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FOGLIO NOTIZIE   
MILANO 2 

DAL 29/02 AL 02/03/2020 
 
 
29 FEBBRAIO: ROMA / MILANO  
In mattinata incontro dei partecipanti al viaggio presso la stazione ferroviaria di Roma Termini. Sistemazione in treno ALTA 
VELOCITA’ TRENITALIA in posti a sedere di 2° classe e partenza per Milano. Arrivo, trasferimento libero in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 13h30 ingresso per la visita libera al Duomo 
(prenotazione + ingresso con saldo direttamente in biglietteria pari ad € 2,50 per 36 paganti + 2 gratuita). Al termine 
trasferimento alla Casa Manzoni (prenotazione + ingresso + visita guidata alle ore 16h00 1 gruppo – 16h30 2° gruppo – 
incluso nella quota). In serata cena in ristorante convenzionato. Al termine rientro in hotel e pernottamento.    
 
1 MARZO: MILANO / COMO / MONZA / MILANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Como. Arrivo e visita guidata della città 
(ingressi esclusi), si consiglia: Piazza del Duomo, centro monumentale della città dove sorgono allineati la Torre del Comune, 
il Broletto e il Duomo, si consiglia anche la visita del Tempio Voltiano, ove sono raccolti cimeli e ricordi di Alessandro Volta, il 
figlio più illustre di Como, inventore della pila elettrica. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza 
per Monza. Arrivo e visita guidata della città (ingressi esclusi), si consiglia: il Duomo e il centro storico. Al termine 
sistemazione in pullman e rientro a Milano. Cena in ristorante convenzionato. Al termine rientro in hotel e pernottamento.  
 
2 MARZO: MILANO / ROMA  
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e inizio della visita guidata di mezza giornata della città (ingressi 
esclusi), si consiglia: Castello Sforzesco (ingresso gratuito con lista nominativa dei partecipanti su carta intestata della 
scuola), Santa Maria delle Grazie (ingresso gratuito), il centro storico della città. Pranzo libero. Al termine trasferimento 
libero per la stazione ferroviaria di Milano, sistemazione in treno ALTA VELOCITA’ TRENITALIA in posti a sedere di 2° classe 
e partenza per Roma con arrivo previsto in serata. 
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