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Speciale Visita guidata  

 
          SANTA MARIA DEI MIRACOLI PRESSO SAN CELSO     

La chiesa degli sposi: tesoro d’arte e spiritualità 
 

Domenica 25 ottobre 2020 

 

 

 
 
    

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 13,50  a persona  
    

 
 
 
PROGRAMMA 
Ritrovo ore 15:45  - Inizio visita  ore 16:00. 
Luogo di ritrovo: presso la  Basilica di San Celso, Corso Italia 37 - Milano 
NB :  Si raccomanda la massima puntualità. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

o visita guidata al Santuario di Santa Maria dei Miracoli 
o visita guidata alla Basilica di San Celso 
o accesso al percorso del sottotetto della Basilica di San Celso (facilmente accessibile) fino al sottotetto del 

Santuario 
o illuminazione e offerta 

 

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.  
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                                  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 martedì 13 ottobre.  Iscrizioni entro giovedì 22 ottobre; 

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, nominativo, S.TA MARIA DEI 

MIRACOLI  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. 

 

 
 
 

                                          
 
 
                                             
 Il Santuario di Santa Maria presso San Celso è un gioiello di Milano, poco conosciuto,  ma ricchissimo di tesori d’arte e 
legato fortemente alla spiritualità. Da secoli è tradizione che le spose milanesi, subito dopo la celebrazione del   
matrimonio, portino un mazzo di fiori alla Madonna esposta in questa chiesa.  La costruzione del  Santuario, dedicato alla 
Vergine fu iniziato nel 1493, in pieno Rinascimento, per  accogliere un'icona miracolosa della Madonna. 
 E’ affiancato dall’antichissima Basilica di San Celso, in stile romanico.   All’interno del Santuario si conservano numerosi 
affreschi e pale d'altare di artisti  lombardi del Rinascimento e del Barocco: Cerano, Procaccini, Nuvolone, Campi,  
Bergognone, Piazza,  Paris Bordone e molti altri.  
 
     

          UniCredit Circolo Milano 
 
 

 
 
 
 
 
Milano, 09 ottobre 2020 
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