
 

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 

CF 94113540549 e mail: arcregioneumbria@gmail.com 

www.arcregioneumbria.org 

 
DENTRO CARAVAGGIO 

Milano       
7 - 8 ottobre   2017  

 
07/10/2017 
Partenza da Perugia Loc Centova BORGONOVO Parcheggio Palestra Virgin alle ore 06.30 .  
Arrivo a Milano alle ore 14.00 circa. Pranzo libero. Alle ore 15.30  ingresso e vista guidata  alla mostra di 
Palazzo Reale “Dentro Caravaggio” di un primo gruppo di 20 persone.   
Alle ore 17.30 è previsto l’ingresso  di un secondo gruppo di 15 persone.   
Visita guidata per circa 1h 15. 
 

    
 
Per la prima volta  sono riuniti in un’unica esposizio ne diciotto capolavori del maestro:  dal San 
Giovanni Battista (1603), al San Girolamo Penitente (1605-1606); dal Fanciullo morso da un ramarro (1596-
97), al Sacrificio di Isacco (1602-03).Le opere provengono dai maggiori musei italiani e da altrettante 
istituzioni internazionali. Ma a fare notizia e a spiegare il titolo “Dentro Caravaggio” sarà un allestimento 
che per la prima volta porterà al pubblico non solo  l’emozione e la possibilità di ammirare i dipinti 
sulla tela, ma gli darà anche modo di capirne il pr ocesso di realizzazione , attraverso un apparato 
multimediale che sarà a corredo di ogni singola tela nel tentativo davvero di andare “dentro” la fase creativa.  
 
Al termine trasferimento in zona Navigli per una passeggiata e cena in pizzeria locale alle ore 20.  
Alle 23 circa trasferimento in hotel per il pernottamento. 
 
08/10/2017 
Prima colazione in hotel e partenza alle ore 09.00 dall’hotel per una visita guidata davvero alternativa di 
Milano: la Milano Sotterranea . Entrando dalla Cripta di San Giovanni alle Fonti  in Duomo attraverso un 
breve ma intenso percorso indietro nel tempo si passerà alla Cripta diSan Giovanni in Conca in p.za 
Missori . Risalendo in superfice si giunge in bus ad un altro punto importante in zona Cadorna alla Cripta di 
San Maurizio. 
 
Battistero di S. Giovanni Alle Fonti (sotto il Duom o) 
Al complesso ipogeo situato a 4m dall'attuale piano del Duomo (esattamente si trova sotto la linea della metropolitana, all'altezza della 
fermata Duomo), si accede tramite una scala. 
Appena scesi, l'atmosfera cambia; il tempo sembra fermarsi!  
La costruzione era ad impianto ottagonale con nicchie interne, alternativamente rettangolari e semicircolari. Al centro aveva un’ampia 
vasca ottagonale, con tre gradini per consentire al catecumeno di immergersi nell’acqua lustrale proveniente da un canale d’adduzione.  
Cripta di San Giovanni In Conca (sotto piazza Misso ri)  
Dell’antica basilica rimangono la parte absidale visibile in superficie e la cripta della chiesa, unico esempio di cripta romanica 
originale esistente a Milano , dove si possono ammirare reperti romani e medievali. Costruita in epoca paleocristiana, attorno al IV 
secolo, sui resti di un edificio romano, fu ricostruita nel XI secolo, ma non ebbe vita facile. Distrutta dalle truppe di Federico Barbarossa, 
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fu sconsacrata dagli Austriaci e poi adibita dai Francesi a magazzino. nel 1385 vi deposero le spoglie di Bernabò Visconti . La cripta è 
definita una delle più antiche di Milano  ed è coperta con volta a crociera sorretta da ben 18 piccole colonne. Pare che in origine 
fosse un mitreo, che l’avvento del culto cristiano ha poi cancellato. L’appellativo “in conca” dovrebbe derivare dal fatto che è stata 
ritrovata una grande vasca, che potrebbe essere stata destinata a fonte battesimale e di qui la dedica al Giovanni detto Battista, ovvero 
colui che battezza per immersione nelle acque 
 
Pranzo libero e alle 14.00 circa partenza per il rientro a Perugia con arrivo previsto alle ore 21.00.   

 
Quota  individuale di partecipazione su base doppia    

Minimo 35     195,00 € 
Minimo  30     200,00 € 
Minimo 25      210,00 € 
Minimo 20      215,00 € 

Esterni € 15.00 di supplemento su ogni 1quota 
Suppl singola 25,00 € 

Riduzione tripla 10,00 € a persona 
 
La quota include : 
Bus Gt a disposizione per tutto il viaggio secondo gli orari previsti da programma; 
Sistemazione in hotel 4* Falck  a Sesto San Giovanni in trattamento di  pernottamento e prima colazione;  
Cena ai Navigli la sera del 07/10  bevande incluse; 
Ingresso e guida con auricolari per la mostra di Caravaggio ( 21,00 €) 
Visita a sorpresa con guida e ingresso mezza giornata mattina 08/10 
 
La quota non include : 
Tassa di soggiorno da pagare in loco; 
Bevande non incluse, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota include.  
 
 
Il programma potrà subire delle variazioni negli orari  previsti per la partenza e per le visite. 

 

OOppzziioonnee  aall   1155//0099//22001177  ccoonn  vveerrssaammeennttoo  aaccccoonnttoo  ddii   8800  eeuurroo  
SSaallddoo  eennttrroo  2299//0099//22001177  

  
PRENOTAZIONI PRESSO: 

• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano te rra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' 
dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e v enerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 
o 3331704838 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia  tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00  e sabato dalle 10,00 alle 13,00 

 
Per pagamenti con bonifico IBAN: 

IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit  intestato a Italspring  
(nella causale specificare nominativo e iniziativa)  

 
 

Penali di annullamento : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 %  
 
 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 15 euro a 
persona  
 



 

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 

CF 94113540549 e mail: arcregioneumbria@gmail.com 

www.arcregioneumbria.org 

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring  


