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MILANO E  

IL CENACOLO VINCIANO 
Sabato, 11 Giugno 2022 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.00 al garage BREC di Via Montorio, 77, alle ore 
07.15 dietro al Tempio Votivo e alle ore 07.30 da Via Enrico fermi 11/c (ZAI/dietro Hotel 
Leonardo): incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, 
via autostrada con breve sosta lungo il percorso, direttamente per Milano. 
All’arrivo incontro con la guida e giornata dedicata alla scoperta di gioielli antichi e moderni nel 
cuore della città che cresce e cambia velocemente. Un contrasto solo apparente che ci riporta 
indietro nel tempo e nella storia e che ci fa assaporare il gusto antico di una metropoli 
considerata sempre e solo nella sua veste moderna. Il centro di Milano è dominato dalla grande 
Piazza del Duomo: la facciata della Cattedrale con gli alti pinnacoli e, su in cima, la Madonnina, 
sono il simbolo di Milano in tutto il mondo. Sul fianco della piazza si apre la Galleria Vittorio 
Emanuele, con i suoi marmi policromi, i pavimenti decorati e l’ottagono centrale sovrastato dalla 
cupola in ferro e vetro; sul fondo si trova la Piazza della Scala su cui si affacciano il 
cinquecentesco Palazzo Marino e il celeberrimo Teatro che le da il nome: nonostante i recenti 
lavori di restauro abbiamo dotato il teatro di una struttura moderna, il fascino settecentesco 
rimane intatto nella facciata neoclassica che ci riporta alla gloriosa epoca dell’opera lirica e dei 
famosi compositori europei. Merita una sosta anche la Piazza dei Mercanti, il centro della vita 
cittadina medievale, da dove di dispiegavano le attività delle botteghe di orefici ma anche dove si 
amministrava la legge e si riunivano le assemblee comunali tra le mura del Palazzo dei 
Giureconsulti e del Broletto, splendidi esempi dell’architettura trecentesca e antichi centri della 
contrattazione e degli affari, spostatisi inizialmente verso la vicina Piazza Cordusio, dominata 
dal Palazzo delle Poste e dal Palazzo delle Assicurazioni Generali e infine stabilmente nel 
novecentesco Palazzo Mezzanotte, situato nella celeberrima Piazza Affari. 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio la visita, sempre con l’assistenza della guida, partirà dalla Basilica di 
Sant’Ambrogio, uno splendido esempio di come la scultura e l’architettura romaniche 
sapessero essere raffinate: si accede dal vasto quadriportico e subito si è proiettati in un mondo 
di simboli antichi che prosegue all’interno della Basilica, nella cui abside la luce riflessa dall’oro e 
della pietre preziose dell’altare di Vuolvinio ci regalerà un’esperienza indimenticabile. Si entrerà 
poi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, l’impresa più nota del Bramante: qui l’armonia, la 
perfezione e la sobrietà sono ben esemplificate dal grande tiburio che sovrasta le navate e che 
rivoluzionò il linguaggio architettonico lombardo; all’interno le cappelle sono scrigni di opere più o 
meno note dell’arte lombarda. Nel refettorio si trova il famoso Cenacolo Vinciano, meravigliosa 
opera che Leonardo ha realizzato durante il suo primo soggiorno milanese e che rappresenta 
uno dei massimi capolavori di tutta la storia dell’arte (ingresso e visita guidata inclusi nella 

quota). 
Al termine delle visite partenza per il rientro a Verona, via autostrada con breve sosta lungo il 
percorso e arrivo previsto in serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona 
Minimo 20 partecipanti       € 85,00 

 

La quota comprende: Il viaggio in pullman GT da Verona a Verona – Intera giornata servizio guida – Prenotazione 
e ingresso al Cenacolo Vinciano – Accompagnatore BREC Viaggi – IVA, tasse e pedaggi 
La quota non comprende: Eventuali ulteriori ingressi – Le mance – Gli extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato ne La quota comprende. 
 
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 -  Assicurazione 
RCV "UNIPOL" n. 4087649 e Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 403215120001592 - I contratti di cui 
al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. BRECRPOG/UNGIORNO/2022 
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

VIAGGIARE IN PULLMAN IN SICUREZZA 
• I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento 

del saldo e verranno riconfermati dall’accompagnatore il giorno della partenza.   

• E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2  durante il viaggio.  

• E’ consigliabile igienizzarsi le mani ogni volta che si sale sul pullman (il gel igienizzante è 
a disposizione sul pullman). 

 
 
 

REGOLE PER VIAGGIARE 
A seguito del termine dello stato di emergenza a partire dal 1 Aprile fino al 30 Aprile 2022 il 
GREEN PASS (rafforzato o base) verrà richiesto per l’accesso al pullman e ai servizi di 
ristorazione al chiuso (tranne all’interno di alberghi/strutture ricettive). Dal 1 Maggio 2022 il 
Green Pass verrà abolito. 
(REGOLE VALIDE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL PROGRAMMA – APRILE 2022) 
 
 

PARTENZE 
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali che 
si trovano sulla direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est) 
 
 
 

DOCUMENTI  
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida e la tessera 
sanitaria. 
 
 
 

MENU  
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per 
tutti. Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu 
vegetariano DEVONO essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione sarà 
inoltrata ad alberghi e ristoranti, anche se non è possibile garantire la tipologia del pasto. NON 
sarà possibile fare cambiamenti una volta arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo inoltre che la 
ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard italiano. 
 
 

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi 
 
 
 

RECESSO DEL VIAGGIATORE 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo 
individuale di gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:   
“I VIAGGI BREC” – 1 GIORNO: 

• fino a 15 giorni dalla partenza: nessuna penale 

• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• meno di 5 giorni: 100% della quota.  
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, 
invalidità o insufficienza dei documenti personali. 
 
 
 

 
 
 

 


