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Programma di viaggio a 
Milano 

dal 29 al 31 maggio 2019 
 
1° giorno: Pescara – Castel San Giovanni - Milano  29 maggio 2019 
Raduno dei partecipanti in luogo e ad ora da stabilire. Sistemazione in pullman e partenza 
via autostrada alla volta della Lombardia. Soste libere di ristoro in itinere. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento del viaggio alla volta di Castel San Giovanni. Arrivo e tempo 
dedicato alla visita del centro di distribuzione Amazon. Prenotazione effettuata per ingresso 
e visita guidata alle ore 15.30. Al termine di visita, proseguimento del viaggio alla volta del 
capoluogo lombardo. All’arrivo, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento in hotel.   
Hotel: 
J24 hotel – Via Edoardo Jenner, 24 – Milano      Tel. 02.366682333 
(hotel chiede deposito cauzionale di € 10,00 a persona) 
Rooming list: 
13 maschi in 01 doppia + 01 tripla + 02 quadruple 
06 femmine in 02 triple 
02 docenti in 02 singole 
01 autista in 01 singola 

 
2° giorno: Milano  30 maggio 2019 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Si potranno 
ammirare: il Palazzo Reale, Via degli orefici, Piazza Duomo con il Duomo, la Galleria Vittorio 
Emanuele II e il Teatro alla Scala e San Babila. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
completamento della visita guidata della città con possibilità di ammirare: il cimitero 
monumentale, luogo ricco di sculture sontuose, imponenti mausolei e monumenti che fanno 
ripercorrere le vicende della città e delle famiglie che la resero illustre e della sua storia 
artistica; il Parco Sempione con l’Arco della Pace, la Torre Branca e il Castello sforzesco, 
rocca difensiva, residenza, caserma militare, sede di musei e istituzioni culturali, oggi tra i 
monumenti più rappresentativi e popolari di Milano; la Chiesa di Santa Maria delle Grazie 
al cui interno è custodita “L’ultima cena di Leonardo”; la Chiesa di S. Maurizio al Monastero 
Maggiore decorata internamente da un vasto ciclo di affreschi di scuola leonardesca e 
indicata come la Cappella Sistina della Lombardia; la Basilica di sant’Ambrogio, 
monumento dell’epoca paleocristiana e medievale,  punto fondamentale della storia di 
Milano. Al termine di visita, rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in albergo. 
 
3° giorno: Milano – Pescara  31 maggio 2019 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite ed escursioni facoltative con 
possibilità di passeggiare nelle vie del quadrilatero della moda, in via degli orefici e le vie del 
centro della città e di visitare la Pinacoteca di Brera. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al 
completamento della visita della città. Alle ore 15.30 circa, sistemazione in pullman e 
partenza per i luoghi d’origine. Soste libere di ristoro in itinere. Arrivo a Pescara previsto in 
serata. 
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