B E TA N I A V I AG G I
TURISMO SOCIALE 3.0
I volti di Milano tra le due esposizioni universali
MATTINA

POMERIGGIO

Milano, la metropoli fatta di persone

La storia fatta di persone

Il nostro viaggio inizia presso la Stazione
Cadorna dove ci immergiamo nel
racconto della città che, un secolo fa,
muoveva i primi passi per diventare la
Milano internazionale che oggi
conosciamo.

Dopo un caffè presso l’Ex Caffetteria
Zucca (attuale Camparino) in Galleria
Vittorio Emanuele, la guida ci racconterà
come è cambiato il volto della piazza
durante gli anni, soprattutto in occasione
della grande manifestazione del 1906.
Terminiamo con la visita del Museo del
Novecento dove ritroveremo, in
immagini, molte delle nozioni anticipate
dalla nostra guida.

Scheda Tecnica di Viaggio
La narrazione parte dalla Caffetteria
Villa. Nata pochi anni prima
dell’esposizione universale, il salto di
qualità lo registrerà proprio durante
l’esposizione del 1906, sotto la gestione di
due ex dipendenti: i fratelli Riccardo e
Carlo Villa.
Mentre ci deliziamo con le gustose
specialità, ci verrà descritto lo stretto
legame fra la stazione, la piazza e il bar.
Successivamente una visita al Parco
Sempione, una delle location sede
dell’esposizione, che ha portato Milano
nell’immaginario di tutto il mondo.
Con il Tram, raggiungiamo velocemente
il cuore della città, Piazza Duomo, dove
pranziamo presso il ristorante
sito all’ultimo piano della celeberrima
Rinascente, che vanta una vista unica
sulle guglie del Duomo.

DATE
DURATA
LOCATION
OSPITI

Tutto l’anno
1 gg - modulabile
Milano
Piccoli Gruppi
Per tutti

ACCESSIBILITÀ
ASSISTENZA
Si – su richiesta
SOCIO
SANITARIA
PILLOLE DI
Storia, curiosità, tradizioni
BENESSERE
EXTRA

LA QUOTA
COMPRENDE

COSTI

Personalizzabile in base
alle esigenze individuali
Visita Guidata - intera
giornata
Coffe Break
Pranzo panoramico
Caffè Storico
Ingresso Museo del
Novecento
Biglietto Tram
Assicurazione medico bagaglio
Indicativamente € 95,00
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