
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

1° Venerdi 24 maggio: Udine – Milano - Pranzo e cena liberi 

 
Ore 6.20 partenza pullman Gemona, p.le Comelli - A seguire punti di carico a Collalto e 
Tricesimo. Quindi Tempio Ossario ore 07.00 e viale Venezia 407 (ex Enel) - A seguire 
Codroipo, 07.25, Ss 13 (di fronte al Brico) - Proseguio per Milano con soste tecniche lungo il 

percorso – Pranzo libero in autogrill - Arrivo in Hotel a Milano intorno alle ore 13.00 ca, sisemazione nelle 
camere. 
 

Alle 15.00 incontro con la Guida ed inizio delle visite partendo da Piazza Duomo, Galleria Vittorio 
Emanuele II, Via Alessandro Manzoni per arrivare infine al Teatro alla Scala, uno dei simboli culturali di 
Milano e tra i più prestigiosi teatri a livello mondiale per le sue vicende storiche, la sua meraviglia 
architettonica e le opere che vanno in scena ogni stagione. 
 
Quindi Palazzo Reale, nato come sede dell'amministrazione comunale già nell'XII secolo, quando la città si 
rende autonoma dal potere imperiale e, con la nascita delle signorie, diventa il centro politico e direttivo 
retto dalle nobili famiglie milanesi dei Torriani, seguiti dai 
Visconti e dagli Sforza, assumendo con la salita al trono di 
Gian Galeazzo Visconti, primo duca di Milano, il nome di 
Palazzo Ducale. 
 
Alle 18.20, ingresso al Palazzo per la visita alle 19 opere 
della mostra dedicata a “Antonello da Messina”, il più 
grande ritrattista del Quattrocento, autore di una traccia 
indelebile nella storia della pittura italiana. 
Tanti i prestigiosi musei che hanno consentito la 
realizzazione della rassegna prestando i loro quadri, tra 
cui la Tate Gallery di Londra, gli Uffizi di Firenze, la 
Galleria regionale di Palermo e gli Staatliche Museen di 
Berlino.  
Al termine check in presso l’Hotel riservato e sistemazione nelle camere riservate. Cena lbera. (Eventuale 
prenotazione, su richiesta, di una cena in un ristorante nei paraggi dell’hotel) 



2° Giorno: Milano - rientro 
Pranzo e cena liberi - Prima colazione in hotel e check out. 
Alle ore 09.00 Incontro con la guida per la visita della città (3 ore) - Il percorso a piedi avrà inizio da Piazza 
Castello, con la visita esterna del Castello Sforzesco, proseguendo lungo Via Dante, e arrivando quindi a 
Palazzo Carmagnola, di origine quattrocentesca, oggi sede del Piccolo Teatro Grassi. 
Continuazione per Piazza degli Affari e a seguire Piazza San Sepolcro, con la sua omonima Chiesa ed il 
Palazzo Ambrosiana. 
 
Alle ore 10.00 Ingresso alla Biblioteca 
Ambrosiana per la visita della mostra I Segreti 
del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, 
allestista in occasione delle celebrazioni per i 
cinquecento anni dalla scomparsa dell’artista. La 
mostra proporrà alcuni progetti per macchine 
belliche, ma si concentrerà in modo particolare 
sugli studi d’ingegneria civile: congegni idraulici, 
macchine per corde, per l’attività tessile, per la 
produzione di strumenti meccanici, punzonatrici 
e girarrosti automatici. 
 
Al termine proseguimento della passeggiata fino ai Navigli per tempo e pranzo libero. Per un’eventuale 
prenotazione, su richiesta, di un pranzo presso un ristorante in zona Navigli contattare l’agenzia 
 
Ore 14.30 circa partenza per il rientro - Soste tecniche lungo il percorso - Arrivo nelle località di provenienza 
in serata. 
 

Hotel selezionati o similari: 3 ***  
 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di 
un razionale rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori 
soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria 
superiore (suite, junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità 
e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Minimo 20 Partecipanti  € 270,00 / Minimo 25 Partecipanti  € 235,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 55,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su richiesta) 
 

ISCRIZIONI e CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: 
 

Fin da subito con il contestuale versamento di un acconto di € 80,00 a persona; 
 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, 
dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento 
dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio – Agenzia di riferimento TURISMO 85 – i 
dettagli per il versamento nello specchietto nella pagina seguente. 
 
SALDO: entro il 19 Aprile 2019. 
 

Ps: Il mese di maggio e la concomitanza con questi due importanti eventi, sono per Milano, momenti 

di grande affluenza per cui è importantissimo che in tempi brevi (molto brevi) si arrivi alla conferma 

dei servizi. Chi è interessato al viaggio contatti quanto prima l’agenzia per l’iscrizione! 



LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio con pullman riservato GT, incluso pedaggi autostradali e permessi ZTL 

 Sistemazione in hotel 3* a Milano, (tipo Ibis ***) in camere doppie con servizi 
privati - Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 

 Guida locale per le visite indicate in programma 

 Biglietto di ingresso alla mostra “Antonello da Messina” 

 Biglietto di ingresso alla mostra “Il Codice Atlantico. Leonardo all’Ambrosiana” 

 Assicurazione medico/bagaglio - Radio auricolari  

 Eventuale utilizzo della Metro qualora per disposizioni di traffico locale non sia possibile l’utilizzo del 
             pullman (sono quindi inclusi i ticket del passaggio in metropolitana) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pasti non indicati - Tasse di soggiorno 

 Ingressi a musei e siti di interesse non citati in programma 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
  

*Assicurazione annullamento “Axa - light”: Costo pari al 2.5% totale del viaggio 
 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o 
di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da cause od eventi oggettivamente 
documentabili ed imprevedibili al momento della prenotazione, che colpisca l’Assicurato, un suo familiare, 
o il contitolare dell’azienda/studio associato. Malattie preesistenti escluse. 
 

*Assicurazione annullamento “globy giallo”: Costo pari al 5.6% totale del viaggio 
 

Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia 
Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca 
l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di 
documentata proprietà dell'Assicurato stesso. Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da 
un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua 
modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio. 
Malattie preesistenti incluse. 
 

Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo 
in agenzia. 
 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 12 Marzo 2019; esse sono 
pertanto basate su quotazioni alberghiere e tasse locali valide alla data attuale. Pertanto le quote 
dovranno essere riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio.  
 
 

          

 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: 
TURISMO 85 - Preferibilmente presso Ufficio Gruppi di Udine oppure nelle sedi di: 
 

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955980 (Ufficio Gruppi) 
Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 71 - Tel 0432 1958575 
San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451 
Spilimbergo, 33097 (Pn) Via G. Mazzini 1 - Tel 0427-926399  

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 
  

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a    v.rovis@turismo85.it 
 
 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Turismo 85 Srl 
Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  (specificare viaggio e data) 
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Organizzazione Tecnica: Turismo 85 - Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni n. 319100756962 - Autorizzazione 
regionale n. 1425 del 18 maggio 2007. 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i 
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 
 
 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com      www. claudioinviaggio.it 
Programma redatto a Marzo 2019 
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