
  

 

In collaborazione con 

 

 

Programma di viaggio 
 

ore 06:50 – ritrovo dei Sigg.ei Partecipanti a Mestre – piazza Barche (lato Coin) 
ore 07:00 – partenza in pullman g.t. per Abbiategrasso 
ore 11:00 - incontro con la guida e visita del Castello Visconteo di 
Abbiategrasso con la sua struttura molto semplice, a pianta 
quadrangolare circondata da un fossato, con le grandi arcate a sesto acuto 
che delimitano il raffinato cortile interno e lasciano intravvedere ampie 
tracce di un rivestimento più antico e con le murature esterne abbellite da 
finestre ampie e decorate, le merlature e le torri. Nella parte interna 
troviamo gli affreschi voluti dai Visconti che segnarono il passaggio 
dell’edificio da avamposto militare a residenza signorile.  
 

ore 12:30 – pranzo in ristorante con menu tipico locale 
 

ore 15:00 - continuazione della visita guidata con particolare attenzione al Borgo Antico, la zona più 
antica del centro storico caratterizzata da antichi conventi e chiese 
sconsacrate. Dalla Pia Casa dei Poveri ed Incurabili (oggi istituto 
dedicato al nobel Camillo Golgi) si arriva nella porticata Piazza 
Marconi dominata dal Palazzo Municipale uno dei più eleganti della 
città, il balcone ligneo (unico in tutto la provincia di Milano), la Chiesa 
di San Bernardino, la Basilica di Santa Maria Nuova con il pronao e il 

quadriportico rinascimentale e la Cappella dell’Addolorata (simbolo religioso della votività locale). 
ore 17:30 – partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata. 
 
n.b.: l’ordine delle visite potrebbe variare per motivi organizzativi 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 70,00 
(valida per gruppo minimo 35 partecipanti) 
 
La quota comprende: 

• viaggio in pullman g.t.  

• servizio guida intera giornata di 
Abbiategrasso 

• pranzo in ristorante con bevande incluse 

• ingressi ove previsti 

• assicurazione di assistenza medica, 
bagaglio, r.c. e infortunio 

La quota non comprende: 

• mance ed extra in genere 

• tutto quanto non espressamente citato 
alla voce “la quota comprende” 

 
 

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 10/01/2020 

per ulteriori informazioni referente sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061 

 

 

IL BORGO DI ABBIATEGRASSO (MI) 
25 gennaio 2020 


