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PRIMARIA VISITE GUIDATE – MUSEI E TERRITORIO
La città e i suoi mille volti. Dalla visita più classica ai musei, fino alla scoperta dei nuovi poli
culturali centro di tanto interesse come il nuovo MUDEC, il Museo delle Culture. Porteremo
i bambini a visitare la Vigna di Leonardo, o li accompagneremo a conoscere la nuova Darsena
che offrirà spunti per parlare di senso civico e rispetto del patrimonio. E per una vista
mozzafiato lasciatevi condurre sulle guglie del Duomo o lungo le passerelle aeree della
Galleria Vittorio Emanuele. Milano sa sempre offrire importanti spunti di riflessione … anche
dall’alto!
MUSEO EGIZIO
L’Antico Egitto a Milano? Ma dove? Al Castello Sforzesco! La sezione egizia, ospitata nelle
sale viscontee della corte ducale, ci permetterà di conoscere come scrivevano gli antichi
egizi, cosa mangiavano e come si vestivano, quale ruolo occupava il Faraone nella società.
Quanto dura? 1 ora e mezza Quanto costa? Euro 85 a classe
ALLA SCOPERTA DELLA CIVILTÀ GRECA
La sezione greca del Museo Archeologico permette di proiettarci indietro nel tempo fino a
conoscere da vicino la civiltà degli antichi greci attraverso statuette, vasi e oggetti di culto.
Cosa ci potranno mai raccontare questi reperti?
Quanto dura? 1 ora e mezza Quanto costa? Euro 85 a classe
MILANO ROMANA: AL MUSEO E IN CITTÀ PIU’ APPROFONDIMENTI
La sezione romana del Museo Archeologico è tappa fondamentale per conoscere usi e
costumi dell’antica Mediolanum nel periodo storico in cui Milano, da tranquilla città di
provincia, diventa capitale dell’Impero Romano d’Occidente.
Quanto dura? 1 ora e mezza Quanto costa? Euro 85 a classe
Per un eventuale approfondimento alla singola visita al museo si segnalano i seguenti itinerari
esterni in abbinamento per una durata complessiva di 2h30
SEZIONE ROMANA + BASILICA DI S. LORENZO E SACELLO DI S. AQUILINO
Quanto dura? 2h30
Quanto costa? Euro 110 a classe + ingressi
SEZIONE ROMANA + ANFITEATRO E ANTIQUARIUM
Quanto dura? 2h30
Quanto costa? Euro 110 a classe
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SEZIONE ROMANA + BASILICA DI S. AMBROGIO E SACELLO DI S. VITTORE IN CIEL D’ORO
Quanto dura? 2h30
Quanto costa? Euro 110 a classe + ingressi

IL CENACOLO DI LEONARDO
La grande opera di Leonardo si racconta alle scuole attraverso la forza del colore e delle
immagini. Tappa obbligatoria per chi vuole comprendere la rivoluzione del grande maestro
e l’influenza da essa esercitata nella pittura.
Quanto dura? 1 ora e un quarto
Quanto costa? Euro 85 a classe + ingressi
IL CENACOLO E LA VIGNA DI LEONARDO
La grande opera di Leonardo si racconta alle scuole attraverso la forza del colore e delle
immagini. La visita prosegue alla Casa degli Atellani, famiglia al servizio degli Sforza e alla
Vigna di Leonardo, dono di Ludovico il Moro a Leonardo.
Quanto dura? 2 ore
Quanto costa? Euro 100 a classe + ingressi
IL CENACOLO DI LEONARDO E IL CASTELLO SFORZESCO
Saremo proiettati indietro nel tempo, all’epoca di Ludovico il Moro quando Leonardo da
Vinci e Donato Bramante erano impegnati nei grandi cantieri dell’epoca: Santa Maria delle
Grazie e il Castello Sforzesco.
Quanto dura? 3 ore
Quanto costa? Euro 120 a classe + ingressi
TUTTI I PERCHE’ DEL CASTELLO
Sarà la curiosità dei bambini a costruire questo percorso! Rifletteremo sulla struttura del
castello ponendoci molte domande. Perché le due torri laterali sono rotonde? Perché la
torre centrale è più alta? Come era difeso il castello? Chi ci abitava? Come era la vita
all’interno? Come vivevano i cavalieri e i contadini….
Quanto dura? 1 ora e mezza
Quanto costa? Euro 85 a classe
LA PIETA’ RONDANINI DI MICHELANGELO E ALTRE BELLEZZE
La pietà di Michelangelo ha trovato degna collocazione nelle sale dell’Ospedale Spagnolo
del Castello Sforzesco. Racconteremo la storia dell’anziano maestro in lotta con scalpelli e
martelli per portare a termine la propria opera a pochi giorni dalla morte.
Quanto dura? 1 ora e mezza Quanto costa? Euro 85 a classe
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SEI MAI ENTRATO IN DUOMO?
Quanto è grande il Duomo e a che altezza si trova la sua Madonnina? Ma è davvero tutta
d’oro? Il marmo del Duomo da dove proviene e come lo hanno trasportato fin lì? Durante la
visita alla Cattedrale, simbolo per eccellenza della città, si darà ampia risposta a queste e ad
altre domande, in un percorso guidato alla scoperta del monumento più famoso della città.
Alla visita in Duomo è possibile abbinare la salita alle terrazze, per ammirare il meraviglioso
panorama di Milano.
DUOMO
Quanto dura? 1 ora e mezza Quanto costa? Euro 85 a classe + ingressi
DUOMO + SALITA ALLE TERRAZZE
Quanto dura? 2 ore e mezza Quanto costa? Euro 110 a classe + ingressi

IL DUOMO E IL SUO MUSEO
La visita alla Cattedrale si arricchisce, e si completa, grazie alla riapertura del Museo del
Duomo. Le classi potranno ammirare “da vicino” esempi di sculture e vetrate che, per
motivi di conservazione, sono stati collocati nelle sale del museo.
Quanto dura? 2 ore e mezza Quanto costa? Euro 110 a classe + ingressi

HIGHLINE GALLERIA. QUATTRO PASSI SUI TETTI DI MILANO
L'Highline Galleria, di recente apertura, permette alle classi di percorrere – in totale
sicurezza - i tetti della Galleria Vittorio Emanuele II, abbracceremo in un colpo solo tutta la
città di Milano e ci lasceremo trasportare dalle emozioni che questo luogo ci trasmetterà.
Quanto dura? 2 ore
Quanto costa? Euro 100 a classe + ingressi

LA BASILICA DI SANT’ AMBROGIO E I SUOI MOSAICI
La Basilica ci racconta una storia lunga secoli, tra testimonianze del periodo tardo romano,
come il sarcofago di Stilicone, alla ricostruzione del periodo altomedievale, fino alla
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presenza di Donato Bramante all’epoca di Ludovico il Moro. La visita al sacello di San Vittore
in Ciel d’Oro ci permetterà inoltre di ammirare i suoi preziosi mosaici paleocristiani.
Quanto dura? 1 ora e mezza Quanto costa? Euro 85 a classe + ingressi

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA
La storia della musica e del teatro più famoso al mondo sarà l’oggetto della visita al Museo
Teatrale alla Scala. Dopo l’affaccio al Teatro da uno dei palchi*, una piacevole passeggiata
accompagnerà i bambini nelle sale del Museo*N.B. L’accesso ai palchi è consentito
esclusivamente in assenza di prove teatrali.
Quanto dura? 1 ora e mezza Quanto costa? Euro 85 a classe + ingressi
INCONTRIAMOCI AL MUDEC
Visita guidata per conoscere le arti e le tradizioni di luoghi lontani: Africa, Oriente, America
Meridionale e Centrale, Asia e Oceania.
Più di 7.000 oggetti raccolti negli anni missionari, esploratori, studiosi e collezionisti
milanesi. Incontriamoci al MUDEC perché l’arte avvicina i popoli.
Quanto dura? 1 ora e mezza Quanto costa? Euro 85 a classe + ingressi
GIRA E RIGIRA ATTORNO ALLA NUOVA DARSENA PER IMPARARE A CONSCERE E PROTEGGERE LA CITTA’
Con i bambini percorreremo la Darsena in lungo e in largo per conoscere la storia dei nostri
Navigli, delle attività che sorgevano nella zona e ancora una volta scopriremo lo “zampino”
di Leonardo. La visita alla Darsena offrirà inoltre importanti spunti per discutere di rispetto
dell’ambiente, degli spazi comuni e del patrimonio artistico che abbiamo la fortuna di aver
ereditato.
Quanto dura? 2 ore e mezza Quanto costa? Euro 110 a classe
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