
 
 

 

  Milano città della Scienza 

Programma di Viaggio dettagliato 
 
Partecipanti: 128 studenti + 7 docenti  

Periodo: 29 -30 marzo 2019 
Durata: 2 giorni / 1 notte 

 
Programma 
 
 

VENERDI’ 29 MARZO: 

ore 05.10 ritrovo dei partecipanti in via Riccardo Lombardi al parcheggio dei campetti A.S. Seven Albano - 5,30 

partenza da Albano Laziale con 1 pullman  63 posti della Ditta Trotta (I B, II E, III E + 6 alunni del IIIG, ed 1 
pullman 72 posti della Ditta Pannone, III G 15 alunni, IV B, IV D, IV G)  per Milano.  

Ore 13.30 arrivo previsto.  
Discesa del gruppo nei pressi di Piazza Castello in apposita area.  

Con una passeggiata di 15’ si arriva in Piazza Duomo. 
Ore 14.00 ca. incontro con le nostre 4 guide -  nei pressi di Piazza del Duomo (luogo esatto da comunicare). Le 

guide illustreranno per due ore ca. dall’esterno La Piazza e il Duomo che rappresenta la storia religiosa e civile della 

città.  
Successivamente è previsto l’ingresso all’ immensa cattedrale, il più grande edificio gotico d’Italia. Gli studenti 

potranno ammirare i colori delle vetrate e dei marmi e ascoltare la storia delle sue guglie che si potranno ammirare 
da vicino salendo a piedi fino alle Terrazze sotto la Madonnina. 

Ingressi prenotati: 

1° gruppo (32 studenti + 2 docenti) IB + 13 Alunni IIE 
- ore 15.30 salita alle Terrazze a piedi  

- ore 17.00 ingresso al Duomo  
2° gruppo (32 studenti + 1 docenti) IIE 8 Alunni + IIIE + 10 Alunni IIIG 

- ore 16.00 salita alle Terrazze a piedi   
- ore 17.30 ingresso al Duomo  

3° gruppo (32 studenti + 2 docenti) IIIG 11 Alunni + IVB+ IVD 6 Alunni   

- ore 16.00 salita alle Terrazze a piedi  
- ore 17.30 ingresso al Duomo  

4° gruppo (32 studenti + 2 docenti)IVD 12 Alunni + IVG 
- ore 16.00 ingresso al Duomo  

- ore 17.00 salita alle Terrazze a piedi  
 

Usciti dal Duomo e dalle Terrazze, ci dirigiamo verso la Galleria Vittorio Emanuele, lo storico ed elegante 
corridoio coperto su cui si affacciano negozi di griffe e caffè storici come Prada  e il Camparino. Poi, a brevissima 

distanza Piazza della Scala su cui si affaccia il Teatro della Scala (esterno). 
 Ore 19.00 ritrovo con il pullman (al punto di discesa mattutino) per dirigersi verso l’hotel.* (50’) Sistemazione nelle 

camere prenotate, cena e pernottamento.   
 

*Hotel Residence Ripamonti **** - via dei Pini 3 – 20090 Pieve Emanuele – tel. 02 90761 
Tassa di soggiorno € 2,40 pp. a notte da pagare in loco 



 
 

 

 

 
 

 
SABATO 30 MARZO:  

Dopo la colazione in hotel,  

ore 08.15 partenza in pullman verso il centro di Milano.  
Ore 09.00 discesa del gruppo a pochi metri dall’ingresso del Museo della Scienza.*, all’inizio della piazza in via 

San Vittore 21.  
Ore 09.30 ingresso prenotato (n° di prenotazione 81812140014).  

Incontro con le guide - 4 guide - e visita guidata di due ore ca. nell’edificio monumentale alla Galleria Leonardiana 

del Museo della Scienza  ed alla mostra Leonardo da Vinci Parade, un interessantissimo connubio tra Arte e 
Scienza. 

Prosecuzione della visita libera ai padiglioni del Museo di maggiore interesse 
Ore 12.45, con una passeggiata a piedi di circa 25’ ci si sposta verso la Galleria Vittorio Emanuele 

Pranzo libero.  
Successivamente, nell’edificio della Galleria Vittorio Emanuele, visita libera alla mostra interattiva Leonardo 3D – 

il Mondo di Leonardo**: ricostruzioni inedite delle sue macchine (la macchina del tempo, la libellula meccanica, 

la macchina volante, ecc) e restauri dei suoi dipinti in anteprima mondiale. Oltre 200 ricostruzioni 3D interattive tra 
i quali quello relativo all’Ultima Cena che si può ammirare in modalità tridimensionale e in scala 1:2. 

Ore 14.00 ingresso per il primo gruppo. 
Ore 15.00 ingresso per il secondo gruppo. 

Ore 16.00 spostamento a piedi verso il pullman 

Ore 16.15 incontro con i pullman in Piazza Castello (solito punto del giorno precedente) 
e partenza per il rientro ad Albano laziale previsto intorno alle ore 23.00 ca. 

 
*Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci – via San Vittore 21 – 20123 Milano – tel. 02 
48 555 558 

**Museo  Leonardo – Piazza della Scala (ingresso Galleria Vittorio Emanuele) – 20121 Milano – tel. 02 495 199 81 
 


