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ANTONELLO DA MESSINA E LA MILANO QUATTROCENTESCA 
Due gruppi: 17/18 aprile 2019 

 

 

 

In occasione della visita alla mostra su Antonello da Messina presso il Palazzo Reale di Milano ho pensato di proporre un 
percorso in alcuni dei luoghi più intatti della Milano quattrocentesca, allo scopo di contestualizzare un artista altrimenti 
“fuori luogo” ed evitare l’effetto della mostra blockbuster. 
Questo il programma di visita: 
 
Per chi prevede di partire con il gruppo da Bergamo: 

• h 8,40 ritrovo presso la sala biglietteria della stazione Trenitalia di Bergamo. I biglietti A/R del treno dovranno essere 
acquistati singolarmente.  

Vi segnalo che per gli over ’60 è prevista una riduzione del costo del biglietto: € 8,80 invece di € 11,50. Vi segnalo inoltre che presso la 
tabaccheria della stazione è possibile acquistare anche i due biglietti ATM per i mezzi pubblici di Milano € 3,00. 

• h 9,02 partenza con il treno per la Stazione Centrale di Milano. Arrivo h 9,48. 

• Trasferimento in Piazza del Duomo con MM 3 Gialla. 
 
Per chi prevede di arrivare autonomamente a Milano: 

• h 10,30 ritrovo presso Palazzo. 
 
Per tutti: 

• Visita della chiesa di S. Maria presso S. Satiro. 

• h 12,00 Ingresso del gruppo alla mostra. 

• h 13,30 pranzo libero. 
Sarà possibile fare uno spuntino presso il coffee shop di Palazzo Reale. Chi volesse optare per questa soluzione, deve comunicarmelo, così posso 
prenotare i tavoli necessari (prenotazione obbligatoria). Servono panini, tramezzini, toast, ecc. Se la giornata lo consente, è anche possibile 
sostare sulle panchine a disposizione del pubblico nello spazio-giardino sul retro del palazzo e consumare anche cibo portato da casa. 
Intorno al palazzo non mancano poi le possibilità di effettuare una sosta pranzo veloce. 

• h 14,30 ripresa del percorso di visita: San Pietro in Gessate, Cappella Trivulzio in San Nazaro in Brolo e Ca’ Granda. 

• Conclusione del percorso h 17,15. 
 
Per chi prevede di rientrare con il gruppo a Bergamo: 

• Arrivo alla stazione centrale con Metro 3 in tempo per prendere il treno delle 18,05 per Bergamo. Arrivo a Bergamo 
alle 18,50. 

 
 
Costi: 
Ingresso alla mostra con diritti di prenotazione, radiomicrofoni per tutta la visita guidata, organizzazione, 
accompagnamento e visita guidata: € 32,00. 


