SAN MAURIZIO E SALITA TORRE CIRCO

Visiteremo una delle Chiese più belle di Milano, un meraviglioso scrigno di pittura
del ‘500, con una possibile sbirciatina al Museo Archeologico per scoprire il
contesto ove era situato il Monastero. Conosciuta anche come la Cappella Sistina
di Milano, stupisce il visitatore che varca la soglia di questo luogo di un’eleganza
sobria. La visita è completata dalla salita in esclusiva sulla Torre campanaria del
Monastero, originariamente appartenente al Circo.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MILANO
Incontro dei partecipanti con l'autista/accompagnatore nelle località convenute e partenza con Minivan. Arrivo
nella città di Milano e tempo libero a disposizione per una visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro
con la guida e visita alla chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di origine paleocristiana, ricostruita nel
Cinquecento e sede del più importante monastero femminile della città appartenente all'ordine benedettino. La
chiesa è decorata internamente con un vasto ciclo affreschi di scuola leonardesca e viene indicata come la
Cappella Sistina di Milano. La visita è completata dalla salita in esclusiva sulla Torre campanaria del Monastero,
originariamente appartenente al Circo. Partenza per il rientro. Arrivo sui luoghi convenuti in serata.

I VOLI
Incontro dei partecipanti con l'autista/accompagnatore nelle località convenute e partenza con Minivan. All'arrivo
incontro con la guida

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Quota in minivan minimo 6 - massimo 8 persone
Prezzo variabile a seconda della città di partenza

LA QUOTA COMPRENDE
Partenza dalla tua città in Minivan
Autista/Accompagnatore Biglietto per la visita guidata
Assicurazione medico e bagaglio (base)
Visita guidata - 1h 45min circa

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Tutto quanto non espressamente indicato sotto "la quota comprende"

ALTRE INFORMAZIONI
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 500
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai
esigenze particolari segnalale al tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce
attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio sull'idoneità al viaggio.
Per viaggiare come un gruppo di amici con la comodità e la flessibilità di un Minivan.
Per viaggiatori indipendenti, che vogliono esplorare luoghi vicini, e proprio per questo da noi poco conosciuti.
GRUPPI MINIMO 6 - MASSIMO 8 PERSONE.
In collaborazione con:
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