
Seconda uscita domenicale – 21 luglio 2019 

MILANO con gli occhi di LEONARDO DA VINCI 
 

In occasione delle celebrazioni dei 500 anni della morte 
di Leonardo da Vinci, vivremo un originale giro turistico 
tra reale e virtuale nel cuore di Milano. 
Una passeggiata di circa 1,8 km nel centro di Milano, e 

al contempo un viaggio nel tempo, in cui percorreremo 

i passi di Leonardo da Vinci dalla sua bottega in Corte 

Vecchia (piazza Duomo) sino al complesso di Santa 

Maria delle Grazie, rivivendo la Milano del 1494. 

Un’emozionante esperienza in un racconto ricco di 

arte, storia e architettura e una innovativa esperienza audiovisiva ci immergerà a 360 gradi 

nella Milano rinascimentale. 
 

Il percorso si distribuisce in 5 tappe: 
1. Piazza Duomo: ammireremo il cantiere che ha dato vita alla cattedrale e agli 

edifici allora presenti ma che oggi non ci sono più. 
2. Cortile del Palazzo Reale di fronte a quella che fu la bottega di Leonardo 
3. Pinacoteca Ambrosiana per guardare in modo 

sorprendente le opere geniali di Leonardo 
come la Vergine delle Rocce, il Codice 
Atlantico e il pergolato della Sala delle Asse 

4. Porta Vercellina in corso Magenta per scoprire i 
segreti dei Navigli 

5. S. Maria delle Grazie dove è presente il 
Cenacolo 

 

 

 

 Al termine della visita guidata andremo a visitare la chiesa 

di S.Sebastiano che è un Tempio Civico della Città di Milano 

e la chiesa di S. Giorgio al Palazzo situati in corso Torino – 

dove secondo la tradizione era il  Palazzo imperiale e dove 

l’imperatore Costantino ha 

firmato il famoso e storico 

Editto di Milano o Editto di 

Costantino del 313 garantendo 

la libertà religiosa in tutto l’Impero.  
 

Al ritorno cena presso l’Associazione Alpini in via De 

Ponti 

Costo totale € 40.00 e comprende (guide lungo tutto il percorso – uso strumenti 

tridimensionali durante la visita – cena dagli Alpini – biglietti metropolitana A/R).  

Iscrizioni presso segreteria parrocchiale fino a esaurimento posti disponibili  


