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SOMMARIO

Destinazione: Milano

Durata: 4 giorni, 3 notti

Periodo: Tutto l’anno

Compreso nell’offerta:
Tutti i pernottamenti in camera 
doppia standard con trattamento 
di B&B in Hotel 4*, 1 aperitivo 
milanese, tutti gli ingressi ai musei, 
ingresso al Cenacolo, 
abbonamento giornaliero ai mezzi 
pubblici, ingresso al Castello 
Sforzesco, ingresso a Palazzo 
Atellani e alla Vigna di Leonardo, 1 
cena medievale, 1 cena in locale 
tipico, affitto bike per mezza 
giornata, visite guidate come da 
programma, accompagnatore 
ciclo-turistico per mezza giornata, 
assicurazione medico-bagaglio

Non compreso nell’offerta:
Trasferimenti dal luogo di partenza 
e ritorno, tutti i pranzi, la cena del 
giorno d’arrivo, le bevande ai pasti 
se non specificato, tutto quanto 
non indicato ne “Compreso 
nell’offerta”

Extra:
Possibilità di richiedere transfer 
aggiuntivi, possibilità di modificare 
i tempi di permanenza
Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio

Quota di partecipazione:
da € 699,00 a persona - minimo 10 
persone

IL VIAGGIO

Nel 2019 ricorre l’anniversario dei 500 anni dalla morte di

Leonardo da Vinci e in Italia e all’estero sarà dedicato un intero

anno al Maestro. Per questa occasione abbiamo realizzato una

programmazione completa sulle orme del Genio in Lombardia,

alla scoperta di tutte le sue molteplici abilità, delle scoperte e

delle invenzioni nelle quali questo eclettico personaggio si è

cimentato.

IL PERCORSO

Giorno 1 – Leonardo scienziato Alla scoperta di Milano,

attraverso alcuni dei musei più significativi in cui Leonardo è

protagonista

Giorno 2 – Leonardo a corte Artista prediletto degli Sforza,

lasciò a corte la sua impronta, pittorica, architettonica e

perfino…culinaria!

Giorno 3 – Leonardo Ingegnere Leonardo urbanista ed architetto

è fonte di ispirazione… per ridisegnare l’odierno skyline milanese

Giorno 4 – Scienza e Tecnica Dedichiamo l’ultima delle nostre

giornate all’esplorazione della galleria a lui dedicata all’interno

del famoso Museo della Scienza e della Tecnica

CONTATTI

Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00

4 giorni nella città
del Genio

Sulle orme di Leonardo 
nel capoluogo ambrosiano


