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PROPOSTA DI VIAGGIO 
 
SABATO 29 OTTOBRE: 

 Partenza primo pomeriggio  
 Arrivo a Milano in circa ore 3,30 (Km 290) 
 Sistemazione mezzi  
 Pomeriggio a disposizione per chi parte di mattina 
 Ritrovo con tutti ore 19.00 
 Sosta e cena in campeggio 

 
 
 
DOMENICA 30 OTTOBRE: 

 Partenza primo mattino (ore 09.00) 
 Trasferimento in città con mezzi pubblici (circa mezz’ora)  
 Visita della città  
 Pranzo ore 13.00 
 Visita della città 
 Sosta e cena in campeggio 

 
 
 
LUNEDI’ 31 OTTOBRE: 

 Partenza primo mattino (ore 09.00) 
 Trasferimento in città con mezzi pubblici(circa mezz’ora) 
 Visita città 
 Pranzo ore 13.00   
 Visita città 
 Sosta e cena in campeggio 

 
 
 
MARTEDI’ 1° NOVEMBRE: 
: 

 Partenza primo mattino (ore 09.00) 
 Visita San Siro http://www.sansirotour.com/   (museo e tour) 
 Ritorno in campeggio 
 Pranzo in campeggio o durante rientro 
 Rientro a casa (Km 290)   
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APPUNTI DI VIAGGIO 
 
 

KILOMETRI     
Sabato 29 ottobre Padova – Milano 290
Domenica 30 ottobre Milano 0 
Lunedì 31 ottobre Milano 0 
Martedì 1° novembre Padova – Milano 290
 Totale 580

 
      
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

E’ indispensabile dare adesione entro  
il 23 ottobre!!!!! 

Devo prenotare il campeggio e  
fare la spesa!!!!!!!!!!!!! 

 
 

VETTOVAGLIAMENTO 
 Sabato 29 

ottobre 
Domenica 30 

ottobre 
Lunedì 31 

ottobre 
Martedì 1° 
novembre 

Colazione No Autonoma Autonoma autonoma 
Pranzo No In città In città in camper 
Cena In campeggio In campeggio In campeggio no 

 PERNOTTAMENTO Posti 
camper

Sabato 29 ottobre http://www.campingmilano.it 
 A 10 Km dal centro 

  

Domenica 30 ottobre http://www.campingmilano.it 
 A 10 Km dal centro 

  

Lunedì 31 ottobre http://www.campingmilano.it 
 A 10 Km dal centro 
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VISITE 
 

 
1° giorno domenica 30 ottobre 2011 

 
Piazza del Duomo: colossale spazio rettangolare che circonda il Duomo, costituisce il centro della 
città.      
 
Duomo**: monumento simbolo della città. La facciata, l’interno, la salita ai terrazzi. 
 
Galleria Vittorio Emanuele II**: tradizionale luogo di ritrovo dei milanesi, collega piazza del 
Duomo con piazza della Scala. È caratterizzata da una copertura di ferro e vetro. 
 
Teatro della Scala*: il più celebre dei teatri lirici italiani, annoverato tra i primi al mondo. 
 
Palazzo Brera: l’imponente costruzione ospita alcune importanti istituzioni culturali cittadine. 
 
Via Monte Napoleone: tra le vetrine milanesi sicuramente è la più lussuosa, 
 
Piazza San Babila: punto nevralgico della città. 
 
Corso Vittorio Emanuele II: riservato al traffico pedonale è fiancheggiato da edifici moderni a 
portici  con cinema e negozi. 
 
 
 

2° giorno lunedì 31 ottobre 2011 
 
Piazza del Duomo: inizio tour 
 
Via Dante: tra i più riusciti esempi della città umbertina. 
 
Castello Sforzesco: il grande complesso fortificato rappresenta la più significativa testimonianza 
del periodo rinascimentale. 
 
Parco Sempione: esteso su un’area di 47 ettari alle spalle del Castello rappresenta il polmone della 
città. 
 
Santa Maria delle Grazie: la chiesa rappresenta una delle maggiori creazioni a Milano. 
 
Cenacolo Vinciano***: il celebre affresco della cena di Leonardo (ad oggi non ci sono posti 
disponibili il 30 del 31 ottobre). 
 
Sant’Ambrogio: tra i capisaldi dell’immagine e della tradizione cittadina. 
 
San Lorenzo Maggiore: la basilica è uno dei più importanti e antichi monumenti milanesi.  
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3° giorno martedì 1° novembre 2011 
 

San Siro, Stadio Meazza: Il Museo e le visite guidate dello stadio sono disponibili tutti i giorni 
dalle 10 alle 17, con ingresso dal cancello 14. Nei giorni di partite o di eventi sono possibili 
variazioni. Le visite guidate partono ogni 20 minuti, hanno una durata di circa mezz’ora. 
 
 
 
 

Gastronomia 
 

I piatti milanesi più comuni sono il risotto allo zafferano e la costoletta alla milanese, l’osso buco, 
la cassoeula (stufato di maiale e verze), e la busecca (trippa) 
 
  
 
 
A presto Adriano 
 


