
                                                       

MILANO: CASA MUSEO BOSCHI-DI STEFANO E  CHIESA DI S. MARIA ALLA FONTANA

Domenica 25 Febbraio

Alle ore 08,15 partenza con pullman “G.T.” da Porta Venezia/Sede Polizia Locale per MILANO, con
arrivo alle 10,00/10,15 a CASA BOSCHI-DI STEFANO. Incontro con la guida e visita. E' una vera e
propria immersione negli anno '30, e passare il tempo circondati dai capolavori dei grandi artisti  di
inizio Novecento immersi in una atmosfera sospesa nel tempo. L'appartamento è al secondo piano di
uno stabile costruito sotto la supervisione dell'importante architetto Piero Portaluppi. Nei locali abitati
in vita, dai coniugi Boschi-Di Stefano è oggi ospitata una selezione di oltre duemila opere appartenenti
alla vastissima collezione cui si dedicò la coppia nel secolo scorso. Saremo divisi in due gruppi e l'attesa
fra un gruppo e l'altro (mezz'ora ca.)  potrà essere occupata visitando al  piano terra l'ex scuola di
ceramica di Marieda Di Stefano, appena riaperta al pubblico e con all'interno una mostra di Enrico
Baj.  Al termine della visita tempo libero per il pranzo.

Ci  si  rincontrerà  alle  14,30  per  trasferirci  in  Piazza  S.  Maria  alla  Fontana  dove  sorge  l'omonimo
santuario  mariano  di  Milano  per  la  visita,  sempre  con  guida.  Secondo una  tradizione  fu Carlo  II
d'Amboise  governatore  di  Milano  nel  periodo  di  Luigi  XII  di  Francia,  dopo  essere  stato  guarito
dall'acqua della fonte già famosa per le proprietà taumaturgiche posta in quel luogo, a volere nel 1507
l'istituto.  L'architetto  Giovanni  Antonio  Amadeo  fu  il  progettista  ed  esecutore.  Nel  1922  la  chiesa
superiore  fu  trasformata,  soprattutto  nella  facciata,  da  una  ricostruzione  operata  dagli  architetti
Griffini  e  Mezzanotte.  Già  nel  Cinquecento  Santa  Maria  alla  Fontana  era  una  delle  tre  strutture
sanitarie principali a Milano, insieme alla Cà Granda e al Lazzaretto.
Lasceremo infine Milano per rientrare a Cremona per le ore 19,00.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone) EURO 35,00

LA QUOTA COMPRENDE;
 Il passaggio con pullman “G.T.” come da itinerario;
 Pedaggi autostradali, diaria autista, parcheggi;
 Il servizio guida durante le visite a (Casa Boschi-Di Stefano);
 Offerta alla chiesa;
 Assicurazione medica AWP/ALLIANZ, come da contratto;
 Auricolari.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo, extra di carattere personale e tutto quanto altro non espressamente specificato alla voce “La
quota comprende”.

ISCRIZIONI: entro il 03/02/2018

NOTA  BENE:  Sarà  possibile  effettuare  una  fermata  a  CREMA  al  raggiungimento  di  almeno  10
partecipanti.

La  Delegazione  cura  i  contenuti  relativi  alla  meta  del  viaggio,  mentre  le  condizioni  relative
all'organizzazione  tecnica sono a cura dell'agenzia.
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