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MILANO – 500 ANNI DALLA 

MORTE DI LEONARDO DA VINCI 
  

Il 2 maggio 1519 moriva il grande maestro del rinascimento. Dalla primavera 2019 per nove 
mesi il capoluogo lombardo ne ricordo la figura con una serie di iniziative culturali promosse dal 

Comune. 

 

 
  

Firenze – V.le Guidoni (ingresso Mercato Ortofrutticolo). Partenza ore 5,45 
 

Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 

 
1° giorno – Milano: Il Cenacolo Vinciano e il castello sforzesco 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Milano. Brevi sosta lungo il percorso per il ristoro 

facoltativo. Arrivo a Milano e visita guidata del Refettorio di Santa Maria delle grazie dove si può ammirare il 

celebre Cenacolo Vinciano, l’Ultima Cena di Leonardo costituisce un’iconografia tra le più celebri 

nell’immaginario collettivo occidentale (ingresso incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del 

Castello Sforzesco. Dimora storica degli Sforza, il Castello è stato uno dei centri gravitazionali della vita 

milanese dell’artista, nonché teatro di grandi invenzioni. A celebre il genio Vinciano sarà inizialmente la 

riapertura straordinaria della Sala delle Asse in cui i visitatori potranno ammirare il “Monocromo leonardesco” , 

una possente radice che si insinua tra le rocce disegnate sulla parete est della sala, oggetto di un accurato 

restauro. La sala delle Armi ospiterà inoltre un percorso multimediale che consentirà al pubblico di immergersi 

virtualmente nella Milano di Leonardo (ingresso incluso). Al termine delle visite, sistemazione in hotel 

(***semicentrale). Cena e pernottamento. 
 

2° giorno – Milano: Il palazzo reale 
Milano – prima colazione in hotel. Visita guidata del Palazzo Reale. Quando nei primi del Cinquecento il castello 

decade, fu il palazzo reale, ai tempi di Leonardo ancora palazzo ducale, a raccoglierne l’eredità. Sicuramente 

frequentato dal grande maestro all’ epoca del suo soggiorno milanese, ospitala mostra dal titolo “Il meraviglioso 

mondo della natura prima e dopo Leonardo”, che  illustra come l’artista abbia contributo a modificare la 

percezione della natura in Lombardia (ingresso incluso). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 

individuali. Partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 
 

 
 
 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE £ 180 
Org.Tec.Capviaggi 

 

Dal 4 Maggio 

al 5 Maggio 


