In Cammino con Leonardo
Viaggio a tappe in Lombardia

SOMMARIO
Destinazione: Lombardia
Durata: 10 giorni, 9 notti
Periodo: Dal 25 aprile
al 4 maggio 2019

IL VIAGGIO
Nel 2019 ricorre l'anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da
Vinci e in Italia e all'estero sarà dedicato un intero anno al Maestro. Per
questa occasione abbiamo realizzato una programmazione completa
sulle orme del Genio in Lombardia, alla scoperta di tutte le sue
molteplici abilità, delle scoperte e delle invenzioni nelle quali questo
eclettico personaggio si è cimentato.

IL PERCORSO
Giorno 1 e 2 – Lo scienziato
Tra Abbiategrasso e Vigevano dove Leonardo effettuò i primi studi
delle scale d'acqua, successivamente impiegate per irrigazioni e
bonifiche
Giorno 3 – Il cuoco
Leonardo dimostrò un innato amore verso la cucina che dimostrò
anche alla corte degli Sforza applicandola nelle cucine del castello
Giorno 4 – Il pittore
Leonardo e gli sfondi dell’Adda
Giorno 5 – Il naturalista
Leonardo e lo studio del volo degli uccelli
Giorno 6 – Il geologo
Leonardo sulla Grigna
Giorno 7 – La Gioconda
Il segreto del sorriso più enigmatico del mondo
Giorno 8, 9 e 10 – Il Genio a Milano
L'Ultima Cena, il Codice Atlantico, le chiuse del Naviglio Grande, e
ancora affreschi, dipinti e molti, moltissimi disegni. Preziose sono le
tracce che Leonardo da Vinci, architetto, ingegnere, inventore,
scienziato, artista, ha lasciato nella città ambrosiana
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Compreso nell’offerta:
Pernottamenti su base doppia
comprensivi di colazione, tutte le
cene (di cui 1 a tema leonardesco),
ingressi come da programma,
trasferimenti come da programma,
gadget di benvenuto,
accompagnatore turistico per tutta
la durata del soggiorno, Cooking
Lesson e pranzo medievale
cucinato dall’ospite, traghetto di
Leonardo, escursione di mezza
giornata in barca, guida alpina
durante tutta la giornata sulla
Grigna, guida turistica a Vigevano e
Milano, biglietti ATM a utilizzo
giornaliero illimitato
Non compreso nell’offerta:
transfer d’arrivo a Morimondo e
transfer verso stazione/aeroporto
al termine del tour, i pranzi ad
esclusione di quello preparato con
la cooking lesson, bevande, extra di
carattere personale, tutto quanto
non incluso nella dicitura
compreso nell’offerta
Extra: Possibilità di richiesta di
transfer aggiuntivi, possibilità di
allungare il proprio soggiorno
Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio
Quota di partecipazione:

€ 4.000,00 a persona
Min. 6 partecipanti

IL PROGRAMMA
1° GIORNO: Approdiamo a Morimondo, uno tra i borghi più belli
d’Italia e sede della famosa abbazia cistercense. Dalla pace di
questo luogo inizia il nostro viaggio. Check in presso l’Hotel
prescelto, accoglienza con un cocktail di benvenuto, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: Visita di Vigevano, La "villa della Sforzesca", frazione a
pochi chilometri di strada da Vigevano, si compone di diversi
complessi monumentali nati in successivi momenti storici. Il
"Colombarone" eretto nel 1486 da Ludovico il Moro; gli edifici adibiti
a residenza dei salariati, il complesso ottocentesco della villa
patronale con il suo parco e la chiesa di S. Antonio. Il borgo deve il
suo nome a Ludovico Maria Sforza che, nel 1486, trasformò questa
sua possessione da "vile gleba" in "ricchissima terra". Qui Leonardo
effettuò i primi studi delle scale d'acqua, successivamente
impiegate per irrigazioni e bonifiche. Una bella passeggiata nella
fertile campagna vigevanese, ci condurrà fino al cuore della città
dove visiteremo la famosa piazza Ducale che ricorda i disegni di
Leonardo sulla città ideale. Dopo pranzo visiteremo il Mulino di
Mora Bassa la dimora quattrocentesca, luogo degli incontri tra
Ludovico il Moro e Cecilia Gallerani (la Dama con l'Ermellino), che
ospita oggi una mostra permanente sulle macchine di Leonardo.
Rientro a Morimondo, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Dopo una salutare passeggiata tra le campagne
abbiatensi costeggiando l’alzaia e il canale scolmatore,
raggiungiamo la Cascina Gambarina, dove faremo la nostra spesa
agricola, a km 0 e con prodotti freschi e tipicamente del territorio.
L’obiettivo di oggi è quello di cucinare un vero pranzo medievale!
Leonardo Da Vinci dimostrò un innato amore verso la cucina che
dimostrò anche alla corte degli Sforza applicandola nelle cucine del
castello. L’Osteria Cantagrilla si presterà a questa singolare
esperienza di “lezione di cucina medievale”. Seguirà il pranzo con
quanto da noi cucinato. Nel pomeriggio visita guidata della città di
Abbiategrasso con sosta allo storico caffè Besuschio (3 torte
Gambero Rosso). Cena ad Abbiategrasso alla scoperta della prima
Accademia del tè italiana, dei suoi segreti e dei suoi prelibati
assaggi. Rientro a Morimondo e pernottamento in hotel.
4°GIORNO: Il tratto del fiume Adda che va da Imbersago a Trezzo,
un vero e proprio museo a cielo aperto, anzi un Ecomuseo
(Ecomuseo Adda di Leonardo). Leonardo da Vinci fu frequentatore
di questi luoghi. Ammaliato, ne venne ispirato per uno dei suoi
dipinti più celebri, “La Vergine delle rocce”. Iniziamo la nostra
passeggiata, su una facile e comoda pista ciclopedonale, si
possono incontrare tre centrali idroelettriche di fine Ottocento, oltre
a chiuse, dighe, ville, castelli, chiesette e oasi naturali protette.
Faremo una pausa pic-nic lungo il percorso, nel pomeriggio saremo
in prossimità dell’imbarco a Imbersago. Di tutti i traghetti che
univano le due sponde dell’Adda nei secoli scorsi, quello che
congiunge Imbersago a Villa d’Adda è l’unico oggi ancora attivo. Il
suo funzionamento è semplice e geniale, cosi come lo era
Leonardo, ed è lo stesso del suo tempo. Attorno alle 17 partenza in
pullman per Varenna. Cena e pernottamento in hotel.
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IL PROGRAMMA
5°GIORNO: Il Castello di Vezio, al centro del Lago di Como, sul
promontorio che sovrasta Varenna è un antico avamposto militare
di origine basso medioevale eretto a difesa e controllo del lago e dei
borghi circostanti dalla regina longobarda Teodolinda. Immerso nel
verde di uno degli oliveti più a nord del mondo, grazie all’effetto di
termoregolazione delle acque del Lago, il Castello ospita
esposizioni di opere d’arte, all’interno della torre e un’esposizione
sul Lariosauro. Qui assisteremo ad uno spettacolo di falconeria che
di tanta ispirazione fu per Leonardo. Con una breve passeggiata dal
Castello raggiungiamo Fiumelatte. La famosa sorgente carsica
chiamata Fiumelatte a cui s’interessò anche Leonardo da Vinci che
ne fece cenno in una nota del suo Codice; esso è noto anche per il
fatto che il suo corso è così breve da meritare di venir considerato il
torrente più breve d’Italia. Nel pomeriggio ci godremo una rilassante
escursione in barca, sosta a Bellagio e tempo libero a disposizione.
Rientro a Varenna. Cena e pernottamento in hotel.
6°GIORNO: Con la nostra guida alpina esploreremo la Grigna
Settentrionale, conosciuta anche come Grignone. Partiremo dal
rifugio Cainallo per arrivare al Rifugio Bogani, che si trova immerso
in un bosco di larici sul versante nord occidentale. Il sentiero è
molto interessante perché si snoda lungo le pendici del monte,
offrendoci ambienti sempre diversi che caratterizzano il parco
regionale della Grigna Settentrionale. Il massiccio ospita più di 600
grotte, fino a quota 2370 metri. Sosteremo presso la più famosa, la
Ghiacciaia del Moncodeno. Le grotte ghiacciaie sono cavità naturali
che contengono depositi di ghiaccio perenni. L’importanza storica e
culturale di queste grotte è testimoniata sia dalle genti che
popolano le aree montane sia dagli scritti di celebri autori del calibro
di Leonardo da Vinci, di Stenone e dell’abate Antonio Stoppani.
Pranzeremo presso il rifugio Bogani. Rientro nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel.
7°GIORNO: Partendo da Pescarenico ci dirigiamo verso il Ponte di
Azzone Visconti, lungo il percorso, seguendo l’anello della
ciclopedonale, incontreremo luoghi, persone e cose di grande
interesse. Furono proprio il trecentesco ponte Azzone Visconti, con
le sue inconfondibili arcate, il monte Barro e il corso dell’Adda che
diventa lago di Garlate mentre a sinistra svetta il San Martino, a fare
da cornice al sorriso più famoso ed enigmatico della storia dell’arte,
quello della Monna Lisa. Non la Val d’Arno o il profilo delle colline di
Montefeltro ma la Lombardia, le montagne lecchesi e l’antico ponte
all’imbocco del capoluogo come quinta del capolavoro del grande
artista. La nostra intensa passeggiata ci condurrà fino a Garlate
dove pranzeremo. Nel pomeriggio visiteremo il Museo della seta
Abegg, lungo il sentiero della ciclovia, in riva al fiume Adda che in
questo punto prende il nome di lago di Olginate. Il Museo è stato
recentemente ristrutturato e offre al visitatore un nuovo modo di
scoprire il passato legato all’allevamento dei bachi e conseguente
lavorazione della seta. Partenza per Milano, cena in locale tipico e
pernottamento in Hotel.
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IL PROGRAMMA
8°GIORNO: L'Ultima Cena, il Codice Atlantico, le chiuse del Naviglio
Grande, e ancora affreschi, dipinti e molti, moltissimi disegni.
Preziose sono le tracce che Leonardo da Vinci, architetto, ingegnere,
inventore, scienziato, artista, ha lasciato nella città ambrosiana
durante i suoi venti anni di permanenza. Trascorreremo la nostra
prima mattina a Milano facendo un percorso guidato tra alcuni dei
luoghi e delle opere di Leonardo da Vinci conservate a Milano. Il
nostro racconto inizierà da uno dei simboli della città, il Castello
Sforzesco, dimora di Ludovico il Moro, mecenate e committente di
Leonardo durante il suo primo soggiorno milanese, conserva la Sala
delle Asse, una volta affrescata con fitti rami e foglie intrecciate tra
cui si intravedono scampoli di cielo azzurro. L’opera è attualmente
in fase di restauro conservativo, ma la vicina Cappella Ducale
conserva ancora un’opera a lungo considerata autografa di
Leonardo: la bellissima “Madonna Lia”, realizzata dall’allievo
Francesco Galli. Il Castello era un luogo frequentato abitualmente
da Leonardo e sappiamo che vi realizzò diverse opere su incarico di
Ludovico il Moro. Non lontano dal Castello è doverosa una breve
tappa alla Vigna di Leonardo, all’interno di Palazzo Atellani e di
fronte a S. Maria delle Grazie. L’edificio che risale alla fine del ‘400
presenta, in fondo al giardino, la vigna tanto amata da Leonardo al
punto da lasciarla in eredità all’adoratissimo allievo Salaì. Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione per lo shopping o per
l’approfondimento del percorso, con l’ingresso a musei o mostre.
Cena in locale milanese e rientro in hotel per il pernottamento.
OPZIONE: E’ possibile prevedere, a richiesta, l’ingresso al Cenacolo
vinciano presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, previa
disponibilità dei biglietti e slot di entrata.
9°GIORNO: Procediamo nella scoperta di Milano affrontando le
nuove frontiere architettoniche: Piazza Gae Aulenti. Inaugurata nel
2012, la piazza milanese rientra in uno dei progetti di
riqualificazione urbana più grandi e importanti d’Europa: il nuovo
distretto smart di Porta Nuova che si estende tra la stazione dei
treni Porta Garibaldi e il quartiere Isola. Gae Aulenti non è solo un
esempio della buona riuscita del piano, ma anche del tentativo di
ripristinare la funzione originaria delle piazze come luoghi di
aggregamento sociale. Visiteremo anche CityLife Shopping District,
immerso nel secondo Parco pubblico della città di Milano e inserito
nella grande architettura contemporanea delle Tre Torri. Cena a
tema leonardesco e rientro in hotel per il pernottamento.
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10°GIORNO: Dopo la colazione, check out ed eventuale transfer per
l’aeroporto o la stazione ferroviaria.

Skyline Milano

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00

Betania Viaggi di Betania s.c.s. o.n.l.u.s.
Via Manzoni 56 – 20900 Monza (MB)
Aut. n. 16143 Prov. MB - Ass. RC 8827666 P.I./C.F. 03140200969

