lunedì, 30 marzo 2020 (829)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Turismo » Articolo n. 13737 del 12 marzo 2016

Urban Walking nel capoluogo lombardo
Articoli della stessa rubrica
L’associazione Via del Mare riparte per un’avventura cittadina, alla scoperta di una Milano sorprendente e
misconosciuta: la Milano romana, rinascimentale e postmoderna.
Per il prossimo sabato, propone infatti un itinerario di escursionismo urbano, forma particolare di escursionismo
che non va assolutamente sottovalutata e snobbata: si cammina, infatti, parecchio e si visitano luoghi di grande
bellezza e decisamente inaspettati, anche in una grande città come Milano.
Il percorso tracciato - un anello percorribile in 4 ore - permetterà ai partecipanti di camminare fuori dalle arterie
trafficate della città e di immergersi invece nel tessuto urbano più tranquillo e nascosto, che serba piccoli gioielli
storico monumentali e angoli suggestivi poco conosciuti di Milano, oltre, naturalmente, collegare questi ultimi alle
località più note della città.
Ci si potrà meravigliare passando davanti all’imponente Castello Sforzesco, per passare a tutt’altra epoca storica, il Rinascimento. Si
continuerà a camminare per vie tranquille, pulite ed eleganti sino ad arrivare in Piazza 25 Aprile per accomodarsi nella accogliente cornice di
Eataly Smeraldo, dove assaporare una pizza o un altro piatto a piacimento ma comunque caratterizzati da ingredienti italiani e di primissima
qualità.
Dopo aver ben mangiato, si proseguirà l’escursione verso il cuore moderno di Milano, piazza Gae Aulenti, un quartiere avveniristico, con i suoi
grattacieli dalle forme slanciate ed eleganti. Dalla modernità passiamo alla zona Via Solferino, con la storica sede del più importante giornale
italiano, il Corriere della Sera, e quindi la zona di Brera, il quartiere degli artisti, con l’importantissima Pinacoteca omonima.
Si raggiungerà così il più famoso e blasonato teatro italiano e uno dei più importanti del mondo, La Scala. Attraversando Galleria Vittorio
Emanuele si arriva in Piazza Duomo con la possibilità di visitare la gotica cattedrale ambrosiana e, volendo, gustandoci una cioccolata. Da qui si
proseguirà su Via Torino per poi ridiscendere alla Darsena concludendo così il trekking milanese.
Durante la camminata la Guida AVM, racconterà questa Milano meravigliosa.
Informazioni
per i soci AVM la partecipazione prevede un contributo minimo di 5 €, per i non soci adulti un contributo minimo di 10 €, per i non soci bimbi
sotto i 10 anni un contributo minimo di 6 €. Non sono comprese nella quota: spese di viaggio, pranzo e ogni altra spesa personale.
Si raggiunge la località di ritrovo con la propria auto.
È obbligatorio iscriversi (scrivendo una email a info@viadelmare.pv.it o telefonando al 388/1274264) entro il 11 marzo, fornendo nome e
cognome dei partecipanti e un n. di cellulare.
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