
1 

 

 

UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

 

MILANO 

 

14 e 15 marzo 2018(2 giorni/1 notte) 
 

Tra i tanti volti di Milano c'è quello degli eventi legati alla moda e al design, e quello dei nuovi 
quartieri che nascono, periodicamente, grazie agli investimenti immobiliari. C'è la Milano che 
rinasce dal recupero e dalla riqualifica di alcune zone periferiche, oggi diventate i nuovi centri di 
cultura e d’incontro della briosa movida milanese. 
Nei due giorni visiteremo: la  Fondazione Prada, il Triennale Design Museum,  il  Quartiere City 
Life e altro ancora…. 

 
PROGRAMMA 

 
1° Giorno: Mercoledì 14.03.2018 – PADOVA – MILANO – Fondazione Prada 
 
Ore 8.18 partenza con il treno dalla stazione ferroviaria di Padova, arrivo a Milano Stazione 
Centrale alle ore 10.15 
Sistemazione presso l'hotel Hilton Milano via Luigi Galvani, 12 - dove porteremo subito le valige. 
L’Hotel è si trova  a 300 metri dalla Stazione Centrale ed è a breve distanza dai seguenti luoghi di 

interesse: Grattacielo Pirelli, Porta Nuova e Piazza della Repubblica. Nelle immediate vicinanze si 
trovano anche il Duomo di Milano e il Parco Sempione. Con  metropolitana linea Verde MM2 o 
Gialla MM3 - Fermata Stazione Centrale. 
 
 

Inizieremo le visite con la Fondazione Prada,  guidati 

da personale  interno alla Fondazione (Dove: Viale 
Isarco 2, telefono 02.54670515, fondazioneprada.org,  
Metro gialla fermata Lodi).  

Un buon esempio di mecenatismo milanese, un mosaico 

di edifici recuperati e neocostruzioni realizzate nell’ex 

distilleria Sis (dove si produceva il brandy Cavallino 

Rosso). La Fondazione Prada, inaugurata a Maggio 

2015, è già un punto di riferimento dell'offerta culturale 

della città: in una superficie di quasi 19mila metri quadri, 

sette edifici recuperati e tre appositamente realizzati 

ospitano mostre temporanee e la collezione 

permanente della griffe milanese. Conservazione e ideazione, vecchio e nuovo, largo e stretto, 

aperto e chiuso, orizzontale e verticale sono le caratteristiche che coabitano - e anche molto bene 

– nei diversi ambienti cuciti insieme dallo studio Oma di Rem Koolhaas.  
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Sosta  pranzo per uno spuntino veloce  presso il Bar 

Luce (nel complesso degli edifici della Fondazione).  

Il Bar Luce, vale una visita.  Allestito dal regista Yves 

Anderson: una piccola oasi bizzarra e colorata che strizza 

l’occhio ai vecchi bar milanesi degli anni Cinquanta con il 

pavimento di graniglia, il bancone di legno e formica 

verde, le sedie in finta pelle a tinte vivaci, due flipper e un 

jukebox, e sui muri una tappezzeria che riproduce le 

decorazioni della Galleria Vittorio Emanuele.  
Terminata la visita alla Fondazione Prada,  ci recheremo 
in centro,  liberi per visite individuali.  

Cena in hotel/ristorante e pernottamento in Hotel  

 
2° Giorno: Giovedì  15.03.2018 – MILANO – City Life- Torre Branca-  Triennale museo 
del desigh - ritorno a PADOVA 

Prima colazione in hotel. 

Visita guidata e con pullman riservato al Quartiere di City Life alla scoperta della città nelle sue 

trasformazioni moderne.  
 
 
La zona ricalca lo spazio dell'antica Fiera Campionaria che, 

spostata nella zona di Rho-Fiera, ha lasciato dietro di 
sè un'area urbana di 225.000 metri quadrati interamente da 
riqualificare: nel progetto sono intervenuti architetti di fama 
internazionale, come Arata Isozaki, progettista per Milano del 
secondo grattacielo più alto d'Italia, Daniel Libeskind e Zaha 
Hadid, I  tre giganteschi grattacieli, il Dritto, lo Storto e 
il Curvo, si candidano infatti fin da subito per diventare uno dei 

grandi simboli di Milano nel mondo. 
 
Tra grandi record, famosi archistar, alberi, piste ciclabili e 
pedonabili e nuove residenze moderne dotate di sistemi di 
domotica, la visita guidata a City Life permetterà di capire 
uno dei nuovi aspetti della città di Milano, nel suo costante 

aggiornamento sull'urbanistica e alle architetture moderne, 
delineandosi come una delle città più all'avanguardia 
d'Europa. 

 
Lo Storto di Zaha Hadid 

 

 
Milano dall'alto della Torre Branca: la piccola "Tour Eiffel" milanese 
Nel parco Sempione, la Torre Branca è considerata un po' una Tour Eiffel in miniatura. La 

costruzione in acciaio fu progettata da Gio Ponti e costruita in appena due mesi e mezzo in 
occasione della quinta Triennale delle Arti Decorative del 1933. Nata con il nome di Torre Littoria, 
fu ribattezzata Torre Branca in memoria dell'omonima società che ne curò la 
ristrutturazione. Salire in cima (in ascensore) è spettacolare. Dall'alto dei suoi 108 metri si gusta 

un panorama unico sulla città: il Duomo, il Castello Sforzesco, la Torre Velasca, Porta Garibaldi e 
se la giornata è tersa si possono vedere anche le Alpi, il Monte Rosa, il Resegone e gli Appennini. 
(Info: Torre Branca, M2 Cadorna)  
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Visita al Triennale Design Museum  ( in Viale Alemagna, 6) un museo di arte contemporanea in 

cui rilassarsi tra cultura e innovazione. La Triennale di Milano ospitata all'interno del Palazzo 
dell'Arte, è un'istituzione culturale internazionale che produce mostre, convegni ed eventi di arte, 
design, architettura, moda, cinema, comunicazione e società. 
IL museo venne fondato nel 2007 dalla Triennale di Milano per valorizzare, conservare, illustrare e 
spiegare il design italiano con oggetti, persone, aziende, informazioni storiche, concetti e idee che 
hanno reso l'Italia punto di riferimento mondiale nel design industriale. 
Il museo si rinnova ciclicamente una volta all'anno. Le esposizioni affrontano nuove tematiche, 
anche molto diverse fra loro, che hanno permesso di affrontare la progettazione in vista della 
produzione industriale sotto diversi punti di vista. Si tratta del primo museo italiano dedicato al 
design ed è fra i più rilevanti al mondo. 
Sosta pranzo all’interno della Triennale  

Al Caffè per uno spuntino veloce,  

 oppure  
Possibilità di pranzare  sulla Terrazza 
panoramica della  Triennale all’interno di 
una serra trasparente immersa nel verde e 
sospesa sul Parco Sempione, con una vista 
spettacolare del Castello Sforzesco e 
dell’intero skyline di Milano. Terrazza 
Triennale è stato progettato dallo studio di 
architettura milanese OBR, che interpreta la 
tradizione della Triennale con una soluzione 
leggera, rigorosa e dinamica. 
 

 

E, se rimane ancora tempo  prima della partenza…alcuni suggerimenti di visite 
libere: 

 
1. Le GALLERIE D'ITALIA, (ingresso da Piazza Scala – Angolo Via Manzoni) un museo con 
opere delle collezioni della Fondazione Cariplo e della banca Intesa Sanpaolo.  
E’ in corso la mostra “L’Ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri”         Biglietto  Ridotto: 

8,00 euro; over 65; gruppi di almeno 15 persone, iscritti FAI; Italia Nostra; Touring Club;  

Si può fare una sosta alla Caffetteria DeCanto, alla quale si accede indipendentemente dalla 
visita delle collezioni attraversando lo Spazio Cultura, è parte integrante delle Gallerie di Piazza 
Scala. Progettata dall’architetto De Lucchi e aperta tutti i giorni dalla prima mattina alla sera, 

propone una vasta gamma di piatti della tradizione, golosità e pasticcerie. 

2. LA CHIESA DI SANTA MARIA PRESSO SAN SATIRO (Via Torino) ed apprezzare l’illusione 
ottica prodotta dal dipinto dietro all’altare che fa sembrare la chiesa molto più profonda e spaziosa. 

3. CHIESA DI SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE 

È una chiesa  in pieno centro ( Corso Magenta, 15) un tempo sede del più importante monastero 

femminile della città, appartenente all'ordine benedettino, collocata all'angolo tra via Luini e corso 
Magenta, di origine paleocristiana, ricostruita nel Cinquecento. È decorata internamente con un 
vasto ciclo affreschi di scuola leonardesca e viene indicata come la "Cappella Sistina" di 
Milano o della Lombardia. L'esterno non dice un granché, ma gli interni sono uno spettacolo unico. 

 
In tempo utile ritiro delle valige dall’hotel e partenza per il rientro a Padova. 
Ore 17.45 partenza del treno dalla stazione centrale di Milano con  arrivo a Padova alle ore 
19.42 

 
FINE DEI SERVIZI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Triennale_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Design_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Design_industriale
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NOTA: Circa 10 giorni prima della partenza verrà fatto un incontro con i partecipanti al 

viaggio dove saranno presentati gli ultimi dettagli sul programma. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

NUMERO PARTECIPANTI min 15/pax    
                                           quota indicativa circa  EURO 330 
                                                              In camera doppia p/p 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA                        EURO 90  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACCONTO    alla prenotazione entro il   12 febbraio      EURO 100 

 

 
SALDO          entro il  25 febbraio 2018 

 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in treno; 

 Sistemazione in camera doppia presso Hotel Hilton via Luigi Galvani, 12 Milano,  4 ****; 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione in Hotel; 

 N° 1 cena in ristorante/hotel; 

 Visite come da programma e pullman a disposizione mezza giornata il secondo giorno;  

 Guide come da programma; 

 Assicurazione medico assistenziale. 

 

La quota non comprende: 

 Mance, spese personali ed extra in genere; 

 Visite ed escursioni facoltative; 

 tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende" 

 
 

In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 

 
Galleria Eremitani, 3  – Tel.0039  049 664.055 

Fax 0039 049 655.693 

35100 Padova – E-mail: vvs@viaggi.it 

Internet: www.vvsviaggi.it 

 

 

Referente: Francesca Prearo cell. 347 0351477  tel. 049  8670209    email: f_prearo@yahoo.it 

http://www.vvsviaggi.it/
mailto:f_prearo@yahoo.it

