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PROGRAMMA: 

Martedì 07 marzo 2023: Udine - Milano  

Ritrovo dei signori partecipanti in stazione a Udine. Partenza con il treno alle ore 07:16.  
Arrivo a Milano alle ore 11:25 e deposito bagagli in hotel 4* raggiungibile a piedi, nelle 
vicinanze della stazione.  Pranzo nei Nuovissimi Mercati Generali.  
Dopo pranzo incontro con la guida e trasferimento  con la metro per la visita del Cenacolo 
Vinciano. 
Al termine continuazione delle visite con un itinerario tra le più belle chiese di Milano. 
Santa Maria delle Grazie in stile rinascimentale Patrimonio dell’umanità si continua poi 
verso la Basilica di Sant’Ambrogio, famosa quasi come il Duomo dedicata al Patrono di 
Milano. Altra tappa è la Basilica di  San Lorenzo Maggiore  nota per  il suo colonnato 
antistante la facciata e per essere una tra le più belle basiliche paleocristiane di Milano.  
Termine della passeggiata con la guida sui  Navigli possibilità di  godersi  un aperitivo al 
tramonto prima di rientrare in hotel con la metro. Recupero del bagaglio e sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.  
 
Mercoledì 08 marzo 2023: Milano - Udine  
Prima colazione e check out con deposito bagagli in hotel.  
Incontro con la guida e mattinata dedicata al centro pulsante di Milano.  Trasferimento in 
metro e inizio visite con il simbolo di Milano, Il Duomo. Il  più grande e complesso edificio 
gotico d’Italia, realizzato in marmo bianco rosato. Sulla guglia maggiore, svetta la statua 
dorata della Madonnina simbolo amato da tutti i milanesi. Si prosegue le visite a piedi 
verso la Galleria Vittorio Emanuele fino a Piazza della Scala. A seguire il Castello Sforzesco 
per finire in via Dante. Pranzo in ristorante.  
Nel primo pomeriggio breve passeggiata nel quadrilatero della Moda e trasferimento in 
metro in hotel per recuperare i bagagli e partenza con il treno per Udine. Arrivo in tarda 
serata in stazione.   

NB- il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore pur lasciando inalterate le visite. 
 

  

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE         Euro 350 
       La quota comprende:       La quota non comprende 

Viaggio in Treno Frecciarossa/Italo;  
Sistemazione in hotel 4* zona stazione;  
Tratt. pensione completa dal pranzo del 1°g 
al pranzo del 2° giorno; 
Servizio guida per le visite di Milano;  
Accompagnatore Libera Mente; 
Assicurazione sanitaria Axa Assistance; 
Ingresso al Cenacolo e al Duomo; 
Biglietti della Metro per gli spostamenti; 

Ingressi ai monumenti non specificati; 
Tutto quanto non espressamente  
citato in “la quota comprende”; 
 
 RICORDARSI DI PORTARE 
 LA CARTA D’IDENTITA’ 

 

 

Per info e prenotazioni: presso la nostra agenzia – Tel. 0432 802104 
Termine iscrizioni: fino ad esaurimento posti 

Modalità di pagamento:  acconto 100 euro all’iscrizione e saldo prima della partenza  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Libera Mente s.r.l. – Fagagna 

MILANO  
con la visita al Cenacolo e centro Storico  

7/8  marzo  2023 
 

ESSENZIAL MENTE  …in Tour 
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