
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Programma:  
Ore 6.30 partenza da Verona – Via Verdi  -  in pullman G.T. con arrivo a Milano in mattinata. Incontro 
con guida accompagnatrice che resterà con noi tutto il giorno.  
La visita inizia da Porta Nuova, con la zona dei grattacieli e la famosa piazza Gae Aulenti. La visita 
prosegue con il percorso Liberty, l’ex cinema Dumont, Palazzo Berri Menegalli, Casa Alessio, Casa 

Campanini con ingresso al Palazzo Castiglioni,  uno dei più bei palazzi Liberty di Milano che 

nasconde scaloni imponenti, salottini colorati, soffitti affrescati e tantissime statue.  Trasferimento  
nell’ex area Fieristica di Milano e pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla Citylife. Questo nuovo 
grande quartiere è caratterizzato da un aspetto ultramoderno ed è composto essenzialmente da 05 
elementi: la Torre Isozaki soprannominata “Il Dritto” porta la firma di Arata Isozaki e Andrea Maffei. 
La torre Hadid soprannominata “Lo Storto” per via del suo andamento tortile, la Torre Hadid è alta 
177 m per 44 piani. La particolarità dell'edificio è il suo sviluppo verticale con un dinamico 
movimento di torsione. La Torre Libeskind soprannominata “Il Curvo”, la Torre Libeskind raggiunge 
un'altezza di 175 m. Da le spalle a Largo Domodossola e affianca gli altri due grattacieli. L'edificio è 
concepito come parte di una sfera ideale che avvolge la Piazza Tre Torri.  Nel pomeriggio 
proseguimento fino zona Navigli con passeggiata e breve sosta. 
In serata inizio viaggio di rientro con arrivo ai  luoghi di partenza alle ore 21.00 .  
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 60,°° 
Comprende: 

- Viaggio in pullman G.T. 
- Servizio guida come da programma 
- Ingresso e visita guidata a Palazzo Castiglioni 
- Pranzo in ristorante 

 

Le adesioni dovranno pervenire al sig. Salandra Andrea  Cell 334 1788937  
Entro e non oltre il 20.02.2020 

Informazioni dettagliate e raccolta adesioni, con versamento 
acconto/caparra  di 20 Euro,  in occasione dei prossimi incontri alle Scuole Verdi. 
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