ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO.
VIGEVANO E LEONARDIANA

DOMENICA 15 APRILE 2018
Leonardiana. Un museo nuovo, nelle sale del Castello, sede della corte di Ludovico il Moro, un coinvolgente allestimento, arricchito da postazioni multimediali, permette di incontrare il genio di Leonardo
attraverso un percorso che ne racconta l’intera opera, oltre che il soggiorno presso la corte sforzesca.
Il centro storico di Vigevano conserva Piazza Ducale, una delle più belle piazze d’Italia, in stile rinascimentale, il Duomo dedicato a Sant’Ambrogio, caratterizzato dalla facciata concava in stile barocco, il
Castello Visconteo-Sforzesco con le scuderie di Ludovico il Moro, la strada Coperta ed il piazzone con
vista della Falconiera. Inoltre il Museo Internazionale della Calzatura P. Bertolini che espone circa
quattrocento esemplari di calzature tra i quali la pianella rinascimentale che secondo la tradizione appartenne a Beatrice d’Este e la Torre comunale detta del Bramante con struttura a corpi scalari che domina
la piazza ed il castello.

Partenza ore 7.50 in pullman - Piazzale del Cimitero
Ore 10.30 (1° gruppo; 2° gruppo ore 11.30) visita guidata al Museo Leonardiana (1,30 h ca.)
Pranzo al ristorante “Ludovico il Moro” o momento per pranzo libero
Ore 15.00 Ritrovo per la visita guidata alla città di Vigevano (1,30 h ca.)
Rientro previsto per le ore 19.00 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Max. 50 partecipanti):
€ 30,00 + € 25,00 IN CASO DI ADESIONE AL PRANZO
DA COMUNICARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
(menù fisso: antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, ¼ di vino, acqua, caffè)

ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO DAL 3 AL 31 MARZO 2018
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, visite guidate, ingresso al museo e se richiesto il pranzo.
L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci partecipanti alla visita
nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374
www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.30-12.00

