
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 25 SOCI - € 30 non soci

bambini > 10 anni

SOLO VISITA GUIDATA
€ 15 SOCI - € 18 NON SOCI

bambini > 10 anni

LA QUOTA COMPRENDE

Bus da Novara a Milano e viceversa 

Ingresso al castello Visita guidata con attore 

Assicurazione di legge

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato alla voce:“La quota comprende”-

’

Min 25 partecipanti adesioni entro 20 maggio. 
 Partenza da Novara alle 13,45 in via Pietro Genarali di Fronte SUN

Il Castello svela il suo fascino di dimora sforzesca, non solo negli splendidi ambienti museali, ma anche grazie a percorsi segreti, 
visitabili soltanto se accompagnati, quindi il nostro tour con il camminamento delle merlate consente l'accesso a zone del Castello 
altrimenti non visibili.  Se volete sapere com'era il castello nel '400, chi meglio di colui che qui vi lavorò per quasi vent'anni può 
spiegarvelo?? Ovviamente stiamo parlando di lui, dell'indiscusso genio fiorentino, messer Leonardo da Vinci. Direttamente dal 
lontano Rinascimento un incredulo Leonardo accompagnerà grandi e piccini alla scoperta delle merlate del castello, raccontando 
anche di altri progetti da lui realizzati per la città di Milano. Un incontro ravvicinato con il passato davvero da non perdere.             
Il panorama della città di Milano, da un punto di vista nuovo e pregno di storia.. un'esperienza irripetibile.                                           
Le visite sono prenotabili, per ragioni di sicurezza, a partire dai 10 anni in su. Le merlate sono sconsigliate a chi soffre di problemi 
motori o cardiaci. Si consiglia di munirsi di scarpe comode.
La nostra permanenza al castello si concluderà con un mini tour del Museo d'Arte Antica e la visita alla Pietà Rondanini di 
Michelangelo. Ritrovo al Castello alle 14,45 fine visita verso le 17,30 poi tempo libero fino al rientro, partenza alle ore 21,30/22

17 giugno 2018
Percorsi Segreti

Castello Sforzesco Milano

Eventi

Organizzazione Tecnica “ TRICKY TOUR “ P.IVA 02183180039 - AUT. AVN2/2009 prot. n. 71436ri04/6430 
CSAssicurazioni

INFO: Mario Prelli 335 7783859
Barbara Bianucci 02 38086752 - Annamaria Telaro 3355651330 - novadea@deagostini.it

 N.B: Per esigenze tecniche-operative o per eventi indipendenti dagli organizzatori il programma potrebbe subire delle variazioni 




