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Milano è diventata meta prediletta dai turisti di tutto il mondo: da città del business si 
è trasformata in una metropoli proiettata verso il futuro pur mantenendo intatto il 

fascino del suo passato. Ogni quartiere è una piccola Milano con la sua propria identità, 
destinazione ideale da scoprire e da vivere per visitatori di ogni tipo. Scegli il tuo 

itinerario e fatti guidare per conoscere la città. 
Eni Polo Sociale ha stretto una collaborazione con il CENTRO GUIDE per offrirvi 

proposte di visite guidate per riscoprire Milano e i dintorni 

 
sabato 25 luglio ore 9,00 

Tra le cascine in bicicletta 
Ritrovo Via Sergio Tofano 4, all'interno del parcheggio auto (gratuito) 

 
A Ovest della medievale porta Vercellina si conservano coeve cascine a corte, esempi di 

architettura rurale della bassa pianura milanese. In alcune sopravvive una fervente 
attività agricola e produttiva, in altre come la Linterno Infernum, unica residenza 

milanese sopravvissuta del Petrarca, una vivacissima associazione culturale. Il percorso 
in bicicletta – rigorosamente in sicurezza – si snoda tra oasi naturali e boschi, corsi 
d’acqua provenienti dall’alta falda acquifera, fontanili e rogge, fino ad ammirare il 

famoso sistema a gravità di una delle 41 marcite padane all’interno del parco Agricolo 
Sud. Visita guidata in bici, a cura di Mirko Uggeri. No bambini fino ai 9 anni. Tour adatto 

a ragazzi dai 10 anni in su. Alla cascina Linterno offerta libera per la visita. 
Durata 2 ore circa. 
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domenica 26 luglio ore 18,00 
Milano città d’acqua 

Ritrovo davanti alla Basilica di San Lorenzo 

 
Dal Parco della Vetra alla Darsena e al Naviglio Grande, riscopriamo l’affascinante storia di Milano 

‘città d’acqua’ come sinonimo di ricchezza, cultura, bellezza del paesaggio rurale e poi urbano. Cosa 
resta delle antiche tradizioni e degli antichi mestieri a testimonianza di un sistema ormai perduto? 

Eppure l’area dei Navigli rimane nell’immaginario collettivo una delle zone più amate della città, dove 
si ritrova la sua anima più autentica e dove più la gente ama riunirsi, forse per ricercare quel legame 

imprescindibile con la natura? Visita guidata all’aperto, a cura di Sara Mautone. Durata 90 minuti. 
 

martedì 28 luglio ore 10,00 
Citylife, tra nuove architetture e giardini 

Ritrovo in piazza 3 Torri, all’uscita della metro lilla, 3 Torri 

 
Anche il terzo dei grattacieli, noto come il Curvo, é completato con il montaggio delle vetrate 

nella parte alta. Il Parco di CityLife, terzo per estensione in città, circonda i grattacieli realizzati 
al suo interno e ci offre un’oasi verde dove poter trascorrere un’oretta di relax tra fontane, 
orti, sentieri e piccole opere d’arte contemporanea da ricercare qua e là come una piccola 

caccia al tesoro! 
Visita guidata all’aperto, adatta ai bambini, a cura di Sara Mautone della durata di 90 minuti. 
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martedì 28 luglio ore 11,00 
L’essenza del cimitero monumentale 

Ritrovo all'ingresso del Cimitero Monumentale di Milano, M 5 lilla 

 
 

Dal Famedio alla Necropoli, ripercorriamo la storia del Cimitero Monumentale (parte 
cattolica), un museo a cielo aperto dove é possibile riscoprire l’evoluzione dell’arte 

della scultura dalla metà dell’Ottocento ai giorni nostri e la storia di personaggi illustri 
che hanno fatto grande la città di Milano 

Visita guidata all’aperto, a cura di Stefano Torelli della durata di 90 minuti. 
 

giovedì 30 luglio ore 18,00 
Icone dell’architettura moderna 

Ritrovo in piazza Cavour, 1 

 
Nel maggio del 1953 le autorità municipali concedono la costruzione del primo edificio 

destinato a superare l’altezza della guglia del Duomo, mentre il Piano Regolatore Generale 
sancisce la realizzazione del nuovo Centro Direzionale quale baricentro dell’ambita città-

regione. Da piazza Cavour alla Stazione Centrale, un itinerario tra le architetture che hanno 
trasformato il volto di Milano dal Novecento al redevelopment di Porta Nuova. 

Visita guidata all’aperto, a cura di Giorgio Calegari della durata di 90 minuti. 
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Mercoledì 29 oppure Venerdì 31 luglio ore 17,00 
Una passeggiata nei giardini pubblici di via Palestro, 

fra natura arte e storia 
Ritrovo all'ingresso dei Giardini Pubblici, M1 rossa Palestro 

 

  
Sarà questa l’occasione di riscoprire uno storico parco cittadino in cui convivono i 

ricordi di studiosi, patrioti e scrittori immortalati nei molti monumenti sparsi nel verde. 
Ripercorreremo la storia del museo di scienze naturali, del planetario e di palazzo 

Dugnani. 
Gli storici giardini Pubblici sono ricchi di spunti interessanti per vedere questo 

bellissimo luogo di svago e natura sotto una luce nuova. 
Visita guidata all’aperto, a cura di Alessandro Pini della durata di 90 minuti. 

 
Le visite guidate costano:  

10€ (invece di 12€) per gli adulti 
6€ (invece di 8€) per ragazzi dai 9 ai 17 anni 

GRATIS da 0 a 8 anni 
 

Le visite di fanno con un MIN di 2 partecipanti e MAX 20 partecipanti 
A partire dai 5 partecipanti é incluso l’uso degli auricolari monouso. 
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Venerdì 31 luglio ore 8,40 
Una giornata a Como 

Ritrovo in biglietteria, Ferrovie Nord in Piazza Cadorna 
 

 
  

Si parte insieme da Milano in treno con le Ferrovie Nord per trascorrere una giornata tra il lungolago 
di Como, il centro storico con il suo magnifico Duomo e i palazzi medievali, ed infine saliamo in 

funicolare a Brunate per godere di una vista spettacolare. 
Escursione a Como, a cura di Mirko Uggeri. Durata 6 ore 

Ritrovo alla biglietteria della stazione delle Ferrovie Nord, piazza Cadorna, ritorno con il treno delle 
16:16 da Como; oppure incontro con la guida davanti al Metropole Suisse Hotel alle 10:15 se si arriva 

con mezzi propri. La quota di partecipazione é di 20€ invece di 25€ a persona, esclusi i biglietti del 
treno e della funicolare per Brunate.  

 
E’ possibile saldare la quota pagando online dal nostro sito 

con PAYPAL, oppure utilizzando il credito Eniflex/Welfy, o facendo 
un bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

Banca CREDEM – Via Strasburgo, 1 – 20097 San Donato Milanese 
IBAN: IT73V0303233710010000002314 

 

Prenotazioni contattando la segreteria di Eni Polo Sociale 
 

telefono: 02  520  42713 / 47108 

email: polosociale@eni.com 


