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Speciale Visita guidata  

 

             Navigazione sulla Darsena di Milano e lungo il Naviglio Grande 
 sabato 26 settembre 2020 

     
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 25,20  a persona  

         Riduzione per Under 12 : Euro  22,00  

PROGRAMMA 

Ritrovo ore 15.00 all’imbarco presso l’Alzaia Naviglio Grande N. 4.  Inizio della navigazione ore 15.20. L’itinerario di 
navigazione terminerà alle ore 16.20 al pontile di partenza, Alzaia Naviglio Grande n. 4.  
NB :  Si raccomanda la massima puntualità. 

LA QUOTA COMPRENDE 

o Navigazione di 1 ora sulla Darsena e sul Naviglio Grande, nella tratta milanese con posti limitati secondo le 
normative attualmente vigenti; 

o Guida-storico dell’arte che accompagnerà il gruppo durante tutta la navigazione; 
o Sistema di microfonaggio (per ascoltare la guida senza essere disturbati garantendo il distanziamento a norma di 

legge); 
o Organizzazione tecnica 

NOTA IMPORTANTE: 

Si invitano i Soci partecipanti a presentarsi con la propria mascherina, da indossare durante la visita, ed a mantenere il 
distanziamento con gli altri membri del gruppo.  Si ringrazia  per la  collaborazione che ha lo scopo di tutelare la sicurezza 
e la serenità di tutti. 

                                  E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO DI MILANO   

Per prenotare : 

o Telefonare al n° 02-86815801 e/o inviare una mail a: circolomilano@unicredit.eu 

dalle ore 10:00 di lunedi 27 luglio.  Iscrizioni entro i lunedì 7 settembre; 

o Pagamento dell’intera quota alla prenotazione con bonifico bancario a favore di UniCredit Circolo Milano  

IBAN IT 77 H 02008 01603 000005424762 - Causale “N.tessera Socio, Darsena 2020 ”. 

o Oppure “Pagobancomat” presso il Circolo di V.le Liguria, Cologno M.se, Garibaldi, S. Elia. 

o Le prenotazioni sono impegnative. In caso di rinuncia l’importo non verrà reso. 

o in caso di mancato svolgimento dell’iniziativa, l’importo versato vi verrà riaccreditato. 
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Potremo navigare sulla Darsena di Milano e lungo il Naviglio Grande, nella tratta milanese, fino alla magnifica 
chiesetta gotica di San Cristoforo: sarà un piacevole viaggio alla scoperta della vecchia Milano e della Darsena, 
rinnovata nel 2015, con Expo. 
Durante la navigazione potremo ammirare luoghi suggestivi del Naviglio Grande, tra cui il vicolo dei Lavandai; 
la casa natale di Alda Merini, la poetessa dei Navigli ed il ponte a lei dedicato nel 2019; Palazzo Galloni, dove 
ha sede il Centro di incisione, fondato nel 1975; l’antica sede della Richard-Ginori e l’antica chiesa di San 
Cristoforo, gioiello gotico, con il grazioso ponte e il lavatoio: da qui passavano duchesse e imperatori per 
entrare a Milano, lungo la via d’acqua. 
Raggiungeremo la storica sede della Canottieri Milano, dove l’imbarcazione farà inversione per dirigersi verso la 
Darsena, passando sotto il ponte “dello Scodellino”. 
La Darsena di Milano, l’antico porto della città, vantava 1000 metri di banchine attrezzate per l’attracco delle 
chiatte, che ne facevano uno dei più importanti porti interni del Mediterraneo. La riqualificazione della Darsena 
è uno dei progetti che Expo 2015 lascia in eredità a Milano.  
Con questo intervento la Darsena viene restituita alla città e torna ad essere un luogo storico e simbolo stesso 
di Milano.  
Avremo dunque modo di scoprire molte curiosità e di ripercorrere la storia dei Navigli tra passato e presente 
   

          UniCredit Circolo Milano 
 
 

 
Milano, 24 luglio 2020 

 


