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LE TERRAZZE DEL DUOMO E IL MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO AI NAVIGLI 

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus G.T., ingresso alle 

Terrazze del Duomo, salita in ascensore, 
visita guidata, auricolari personali, 

accompagnatore e assicurazione di legge.

Cultura & Shopping€ 69,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

27 MARZO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

Alla scoperta della bellezza di una città unica, ricca di storia, arte e cultura. Il 
Duomo, vero simbolo di Milano, con le sue 135 guglie, ospitano la celeberrima 

Madonnina, che in questa giornata potremo ammirare da vicino!!!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 8.00 circa ritrovo e partenza in bus GT. per la Lombardia. Arrivo a Milano, 
capitale del lavoro e della moda, precisamente nel quartiere dei famosi Navigli: 
i lunghi canali che attraversano il capoluogo lombardo, un tempo usati per il 
trasporto delle merci. Oggi sono il fulcro di uno dei quartieri più variopinti, trendy 
e pittoreschi di Milano. Tempo libero per passeggiare alla scoperta degli angoli 
più suggestivi, tra vicoletti e ponticelli oppure dedicarsi allo shopping al grande 
mercato dell’antiquariato, che si affaccia lungo il primo tratto del Naviglio grande 
e che ospita oltre 380 espositori. Pranzo libero tra i numerosi locali e ristorantini 
tipici che costellano il quartiere, magari gustando la famosa ”cotolella alla 
milanese”. Nel pomeriggio ritrovo e partenza in bus per raggiungere la magnifica 
Piazza Duomo. Incontro con la guida, e partenza per la visita alle Terrazze del 
Duomo (90 minuti) con salita in ascensore, per raggiungere l’inizio del percorso. 
Sarà un‘esperienza unica, guardare Milano all’avvicinarsi del tramonto da una 
nuova prospettiva, ammirando le 135 guglie, gli ornati, la statuaria, la Madonnina 
e tutte quelle preziosità che rendono il Duomo un simbolo di bellezza gotica. Al 
termine della visita, tempo a disposizione per un aperitivo e ritrovo al bus per il 
viaggio di ritorno.


