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ASSISTANCE Polizza n. SOLV/2021/216               

 
Arte - Milano                                           Domenica 18 Settembre 2022 

Il CENACOLO VINCIANO 

e la Basilica di Sant’AMBROGIO 
Il ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate è previsto dalle ore 14.00. Seguirà partenza con nostro 

bus G.T. Raggiungeremo la Basilica di S. Ambrogio, una delle più antiche chiese di Milano che si trova 

nell’omonima piazza. Essa rappresenta ad oggi non solo un monumento dell'epoca paleocristiana e 

medioevale, ma anche un punto fondamentale della storia milanese e della Chiesa ambrosiana. Incontro con 

la Guida ed inizio della visita. Raggiungeremo poi a piedi Piazza Santa Maria delle Grazie, dove alle ore 

17.30 entreremo al Cenacolo; la visita avrà la durata di circa 15 minuti: un’occasione unica per apprezzare 

il Capolavoro di Leonardo, valorizzato dai recenti restauri che lo hanno riportato agli antichi splendori. Al 

termine tempo a disposizione per esigenze individuali. All’orario convenuto, riaggregazione e rientro nelle 

località di partenza.  

------------------------------ 

Quota individuale di partecipazione: 49,00 €   
 

Riduzione 18/25 anni: 10,00 € - Riduzione under 18 anni: 15,00 € 

                       

      

 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. / Radio Cuffie 

Visita Guidata di S. Ambrogio 

Ingresso al Cenacolo con Guida Professionale 

Presenza di Responsabile Allison Travel 

 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale  

Quanto non indicato alla voce “le quota comprende” 

 

 
Biglietto di ingresso al Cenacolo nominativo, modificabile fino a 15 giorni prima della visita. 

In caso di celebrazione la visita alla Basilica di S. Ambrogio sarà sostituita con una passeggiata guidata. 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 

 
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio. Obbligatoria mascherina FFP2 secondo normativa. 
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