
GRAND TOUR DI MILANO 
 

Milano è sede di un incredibile patrimonio di arte e cultura che include uno dei più grandi 
capolavori di Leonardo da Vinci. 
Il Tour include: 
Biglietti prenotati per il Cenacolo Vinciano 
Un'ora di tour a piedi del centro di Milano 
Ingresso al Duomo 
Ingresso alla Scala ed al Museo della Scala 
Guida professionista e auricolari per un migliore ascolto 
Durata Tre ore e mezza  - Scelta tra due tour, al mattino o al pomeriggio  
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MILAN CITY SIGHTSEEING 
 

3 linee, 7 bus e commento in 9 lingue permettono di scoprire e visitare il Castello Sfor-
zesco, la Basilica di Sant’Ambrogio, il Parco delle Basiliche, arrivare fino alla zona dei 
Navigli leonardeschi, dove potete partecipare ad una mini-crociera sui canali di Milano; 
il giro in bus prosegue poi verso il Duomo per passare sotto la Madonnina e raggiunge-
re quindi il Teatro alla Scala; la linea che si snoda attraverso i nuovi grattacieli della cit-
tà, porta gli ospiti anche sulle strade dello shopping dove 2 Km non-stop di vetrine atti-
rano la clientela più esigente ed internazionale. 
Il commentario si può scegliere in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, porto-
ghese, cinese, giapponese e russo. 

ATMOSFERA TRAM RISTORANTE 
 
 

Cena esclusiva in tram storico attraverso la città di Milano, un viaggio attraverso i sapo-
ri di Milano e i suoi monumenti. 
Tour di Milano - Viaggio in tram storico perfettamente restaurato - Cena tipica Milanese 
con vino incluso - Vista notturna dei monumenti milanesi (durata 2,5 ore) 
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SULLE TRACCE DI LEONARDO 

 

Opportunità unica per scoprire il lato artistico di Leonardo da Vinci attraverso le sue opere 

milanesi: il famoso dipinto dell'Ultima Cena presso chiesa di Santa Maria delle Grazie e il 

“Codice Atlantico” di Leonardo..(durata 3 ore) 
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ESCURSIONE IN GIORNATA SUL LAGO DI COMO E BELLAGIO 

Scoprire il Lago di Como con questo viaggio in giornata da Milano. L'affascinante città 

di Como è a poca strada da Milano, circondata dalle vette alpine. Dopo aver fatto shop-

ping e pranzato a Como, partirai per una crociera sul lago. Il tour prevede: la crociera in 

battello sul Lago per esplorare l’Incredibile scenario delle ville storiche che si affacciano 

sul lago ed loro giardini, l’ascesa con la funicolare a Brunate per ammirare uno scenario 

che resterà sicuramente indimenticabile (durata del tour 10 ore) 
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ESCURSIONE IN GIORNATA SUL LAGO MAGGIORE  

Questo tour in giornata da Milano propone l’esplorazione del lago Maggiore che si trova 

a circa un’ora e mezza di guida da Milano ed è circondata dalle maestose Alpi innevate. 

Dopo aver visitato Stresa per fare shopping o semplicemente per rilassarsi e godersi lo 

scenario mozzafiato, farete una crociera panoramica di due ore sul Lago, visitando le 

Isole Borromee, l’Isola Madre, l’Isola dei Pescatori e l’Isola Bella. 
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VIA MONTENAPOLEONE - FASHION TOUR 

 
 

Un nuovo fantastico tour attraverso le boutique dei marchi che hanno fatto la storia della 
grande moda italiana.(durata 2,5 ore) 
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SERRAVALLE DESIGNER OUTLET  
BY MCARTHUR GLEN - SHOPPING TOUR 

Una giornata all'insegna dello shopping con il nostro shopping tour da Milano al Serravalle 

Designer Outlet di McArthur Glen. Il centro commerciale più grande d'Europa e il più popo-

lare d'Italia. Durata 8 ore. 
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FIDENZA VILLLAGE CHIC OUTLET SHOPPING®   

SHOPPING TOUR 

Vivi un’esperienza indimenticabile e dedicati allo shopping a Fidenza Village Chic Outlet 

Shopping®.  

Oltre 100 boutique dei migliori marchi di moda e lifestyle a prezzi ridotti fino al 70% tutto 

l’anno, a solo un’ora da Milano. Durata 9 ore 
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