SABATO 25 MAGGIO 2019
MILANO

LEONARDO AL CASTELLO SFORZESCO

Genio indiscusso in molteplici attività, dalla pittura all’ingegneria, dalla scienza all’architettura,
dalla gastronomia all’artigianato, Leonardo ha lasciato in eredità al mondo tracce indissolubili
della sua maestria, che possiamo ammirare tra i musei e le vie di Milano. Un viaggio inedito per
ripercorrere alcune tappe del genio attraverso percorso all’interno del Castello Sforzesco che
prevede inoltre la visita della Sala delle Asse recentemente restaurata. Il tour prosegue con una
visita guidata nei luoghi simbolo della Milano leonardesca.
INFO TECNICHE > QUOTA INDIVIDUALE € 54,00
BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI - 3-11 ANNI € 27,00

La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore abilitato, ingresso al Castello
Sforzesco, diritti di prenotazione, guide per la visita del Castello Sforzesco, sistema di microfonaggio
individuale, guida per ‘La Milano di Leonardo’, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: pranzo ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
riportato ne “la quota comprende”.
Percorso accessibile. Ammessi piccoli animali.
SCONTI (SARANNO APPLICATI SOLO A CONDIZIONE CHE VENGA SEGNALATA DAL CLIENTE IN
FASE DI PRENOTAZIONE):
10% PER I POSSESSORI ABBONAMENTO MUSEI € 48,60
ULTERIORE SCONTO DI EURO 8,00 PER I POSSESSORI DELL’ABBONAMENTO MUSEI ESTENSIONE
LOMBARDIA.
Gli sconti non fanno cumulo con altre promozioni in corso.
LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO:
08.00 piazza Solferino lato Teatro Alfieri
Rientro a Torino previsto per le ore 18.30 circa
Le quote di partecipazione sono valide per partenze da Torino. Per altre partenze si richiede un minimo di 10 persone. I viaggi
verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato e variabile in base al viaggio. La prenotazione
è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento
dei posti disponibili. I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di prenotazione e restano fissi per tutta la durata del
viaggio. Possono essere prenotati i posti in prima e seconda fila con supplemento di euro 5,00 per sedile, da versare
all’atto della prenotazione. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle prenotazioni, con l’invio della
convocazione. Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.buscompany.it.
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