P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
IA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

SABATO 14 APRILE 2018
In mattinata alle ore 06.30 partenza dall’Agenzia Viaggi T.I.F. di Conselve (sono previste anche le partenze da
Rovigo: Hotel Cristallo - Monselice: Park Supermercato Conad – Albignasego: P.le Donatore e Brusegana: Fermata
del Pollicino in orari che verranno comunicati pochi giorni prima della partenza) per Milano. Sosta lungo il percorso.
Arrivo, incontro con la guida, visita della Chiesa di Santa Maria delle Grazie e alle ore 11.30 visita del CENACOLO
VINCIANO conservato nell'ex-refettorio rinascimentale del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle
Grazie. Leonardo ha dipinto l'Ultima Cena per volere di Ludovico il Moro, in un arco di tempo che va dal 1494 al
1497. L'artista, trattandosi di pittura su muro, non si è affidato alla tradizionale quanto resistente tecnica
dell'affresco, che impone una veloce stesura del colore sull'intonaco ancora umido, ma ha voluto sperimentare un
metodo innovativo che gli consentisse di intervenire sull'intonaco asciutto e, quindi, di poter tornare a più riprese
sull'opera curandone ogni minimo particolare. Purtroppo, le intuizioni di Leonardo si rivelarono sbagliate e ben
presto, per un 'infelice concomitanza di cause, la pittura cominciò a deteriorarsi. Nel corso dei secoli, di
conseguenza, si susseguirono molti restauri nel disperato tentativo di salvare il capolavoro. Nel 1999, dopo oltre
vent'anni di lavoro, si è concluso l'ultimo intervento conservativo che, grazie alla rimozione di tante ridipinture, ha
riportato in luce quanto restava delle stesure originali. In Lombardia tra i siti riconosciuti dall’UNESCO “Patrimonio
dell’umanità” troviamo Milano con il complesso della Chiesa e Convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie e
uno dei dipinti più celebri al mondo: l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, due capolavori assoluti a livello mondiale. Il
complesso è stato inserito nella lista del Patrimonio Unesco nel 1980, testimoniando una cultura ricca di valori da
trasmettere all’umanità, che gravita proprio attorno al capoluogo di regione. Trasferimento ai Navigli e pranzo libero.
Nel pomeriggio introduzione alla zona dei Navigli. I Navigli di Milano sono un sistema di canali irrigui e navigabili,
con baricentro la città lombarda di Milano, che metteva in comunicazione il Lago Maggiore, quello di Como e il
basso Ticino aprendo al capoluogo lombardo le vie d'acqua della Svizzera e dell'Europa nordoccidentale, del Cantone
dei Grigioni e dell'Europa nordorientale e, infine, quella del Po verso il mare Adriatico. Oggi sono una delle zone più
famose della movida milanese con una grande quantità di locali di ogni genere (bar, pub, ristoranti).
Successivamente, trasferimento alla Chiesa di Sant’Ambrogio e visita. La Basilica di Sant'Ambrogio, uno dei
simboli della metropoli meneghina, è dedicata al Santo protettore della città, la cui festa viene celebrata ogni anno il
7 Dicembre. All'interno della Basilica sono custoditi preziosi reperti ed opere d'arte che documentano circa 1600 anni
di storia della città. Fu il Vescovo Ambrogio a voler erigere la Basilica di Sant'Ambrogio tra il 379 ed il 386 nell’area
del cimitero ad Martires, fuori Porta Vercellina, l’antica Basilica Martirum, da sempre chiamata “Ambrosiana”. La
basilica viene considerata il più importante esempio di architettura romanica lombarda. L'interno della Basilica, a tre
navate, raccoglie opere d'arte molto preziose Dalla navata sinistra si raggiunge il Porticato della Canonica, la parte
della basilica costruita dal Bramante nel 1492. Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a
destinazione per le ore 20.30 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 62,00
(incluso: pullman, guida intera giornata, ingresso Cenacolo Vinciano, accompagnatore)
Quota bambini 3-12 anni n.c. € 50,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE

Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 persone), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima
della partenza, con rimborso delle quote versate. L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI

DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

