Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Gruppo Naturalistico Culturale
Domenica 29 Gennaio 2017
“ Una gita per tutti: Milano “
“Visita al Museo Civico di Storia Naturale di Milano,
passeggiata in centro e visita del Duomo” (T)
Difficoltà:
T-Turistico
Conduttori:
Antonio Di Chiara – Federica Filippi Alberto Veronese
Equipaggiamento:
Scarpe comode
Abbigliamento adatto alla stagione

Quota Iscrizione:

Soci:
€ 22,00
Non Soci *: € 27,00

Iscrizione entro il:

Orario e Luogo
di Ritrovo

Autobus

Piazzale Azzurri
ore 6:30

Partenza Escursione

Museo Storia Naturale
di Milano

Quota Massima

Milano 122 m
s.l.m.

Dislivello

Durata

Lunghezza

ca. 7:00 ore

6 km

26/01/2017

Presenza Acqua

Introduzione e caratteristiche Escursione:
L'escursione proposta è una visita al Museo Civico di Storia Naturale di Milano, uno dei piu’ grandi e importanti
di Europa ed il piu’ grande di Italia. Terminata la visita del museo (circa 3 ore) si fa una pausa per il pranzo
(pranzo al sacco) mangiando all’interno del Parco dei Giardini Pubblici “Indro Montanelli”.
Dopo la visita al museo e la pausa per il pranzo si compie una passeggiata per il centro di Milano passando per
Via Manzoni, per Piazza della Scala e per la Galleria “Vittorio Emanuele III” fino ad arrivare a Piazza del
Duomo dove si puo’ visitare il Duomo. Si prosegue successivamente per via dei Mercanti, Via Dante per
arrivare, infine, a Foro Buonaparte e alla vicina Piazza Castello davanti alla facciata del Castello Sforzesco,
dove si ritrova il pullman e termina l'escursione. Il rientro a Padova è previsto per le ore 21:00.
note:
All’atto dell’iscrizione si deve pagare il costo del biglietto (€ 5,00) di ingresso al Museo Civico di Storia Naturale.
Per i Non Soci” (vedi regolamento sul sito www.caipadova.it) è obbligatoria l’assicurazione di € 5,58/giorno.
(*)

Per questa escursione vale sempre il “Regolamento delle Gite Sociali” pertanto l’adesione alla gita comporta
l’accettazione per intero del suo programma e, quindi, non sono permesse variazioni personali.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare o recarsi alla Sede del C.A.I. sez. di Padova, in Via Gradenigo, 10 Tel. 049 8750842.
Orario di segreteria: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - Martedì dalle 19,30 alle 22,00 in coincidenza con le serate "I Martedì del Cai

