
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

M I L A N O  
passeggiate e shopping nella “Città della Moda” 

12 novembre  

Programma 

 

Partenza alle ore: 

 

7:00  CREMONA* park distributore Keropetrol via Mantova 

7:35  LENO  piazza C. Battisti 

7:50  GHEDI  piazza Roma 

8:15  BRESCIA  park casello autostradale Brescia Centro 

8:25 ROVATO  park casello autostradale (Punto Scarpe) 

08.35 PALAZZOLO park casello autostradale 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio  

* Minimo 6 partecipanti 

 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Milano. 

Giunti a destinazione, incontro con la guida per la visita della città. 

Sarà un tour panoramico di Milano sia in bus che a piedi dove potremo ammirare i punti di maggior interesse 

della città tra cui: il Centro Direzionale, il Duomo, i Giardini di Porta Venezia, l’Arco della Pace, ecc. 

Durante la visita scopriremo inoltre il Castello Sforzesco, un’imponente fortezza medievale, un tempo, la residenza 

della nobile famiglia che governava Milano e ora è sede di un museo e di una collezione d’arte, lo splendido 

Duomo, una della più grandi ed impressionanti cattedrali gotiche al mondo, con 135 guglie e 3.200 statue che ne 

costellano il tetto e la facciata.   

La visita guidata terminerà sui celebri Navigli dove ci fermeremo per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio passeggiata libera con l’accompagnatrice e tempo a disposizione per lo shopping. 

Si potrà passeggiare tra i negozi; lo shopping si concentra in particolar modo in quattro vie principali:  

- Corso Vittorio Emanuele 

- Corso Buenos Aires 

- Via Torino 

- Corso di Porta Ticinese 
 

Alle 16.30 inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 

Quota individuale € 50,00  

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Pranzo, extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende" 

 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 
 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudzio dell'organizzazione.  


