
 

 

 

 

 

 

Venerdì 3 febbraio 2023 
 

La mostra "Bosch e un altro Rinascimento" a Palazzo Reale di Milano 

presenta un centinaio di opere d'arte tra dipinti, sculture, arazzi, 

incisioni, bronzetti e volumi antichi, inclusi una trentina di oggetti rari e 

preziosi provenienti da wünderkammern. In questo ricchissimo corpus 

spiccano alcuni dei più celebri capolavori di Bosch, tra cui “Le tentazioni 

di S. Antonio”, e opere derivate da soggetti del Maestro mai presentate 

insieme prima d'ora in un'unica mostra. 

Partenza con l‘accompagnatore alle ore 6:30 da BOLOGNA – 

Autostazione e alle ore 6:45 da BOLOGNA di fronte al CENTRO BORGO 

Via Emilia Lepido 186, via autostrada per Milano.  Arrivo e visita 

guidata della mostra a Palazzo Reale con l’ausilio di auricolari.                                                                                                                        

Pausa per pranzo libero o in ristorante (da prenotare all’iscrizione €30).

                                                                                                                                                               

A seguire incontro con guida locale e ingresso al Duomo, simbolo della 

città, e al suo Museo, recentemente riallestito ed ampliato. Il nuovo 

allestimento presenta una varietà straordinaria di opere che illustrano 

la secolare gestazione della costruzione della cattedrale: le 27 sale 

espositive, suddivise in 13 aree tematiche che comprendono anche il 

preziosissimo Tesoro del Duomo, ripercorrono tutta la storia del 

Duomo di Milano, dall'inaugurazione viscontea del 1386 agli importanti 

interventi dei Borromeo, fino alla realizzazione delle ultime porte 

bronzee novecentesche. La visita proseguirà poi in esterno con una 

passeggiata sotto la Galleria Vittorio Emanuele II, arrivando fino al 

teatro della Scala. Al termine partenza per il rientro, con arrivo a 

Bologna in serata. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 95,00  
(min. 20 partecipanti – max. 25) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggi in bus G.T 
pedaggi inclusi – Ingresso e visita guidata 
alla mostra – Ingresso a Duomo e museo 
Duomo – Guida per le visite del 
pomeriggio - Auricolari -  Assicurazione 
infortuni 
NON COMPRENDE: Pranzo (facoltativo in 
ristorante €30) - Mance, extra personali – 
Quanto non espressamente indicato 
 

*PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI 
DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018* 
 
 
 

 

 

 

 

HIERONYMUS BOSCH a Milano 
con visita al Duomo e al suo museo 

         In collaborazione con 

  arte insieme 
               C O N  S U G A R  V I A G G I  

 

 

AUSER - INFORMAZIONI:  
cell. 3334936147 – 3406515551 
amministrazionerb@auserbologna. 

 
Pagamento quota intera con bonifico: 

IBAN: IT88J0306902520100000005184 

beneficiario ARCI VIAGGI Srl   

  turismo insieme dal 1988 
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  VIA RIVA RENO, 77/a  40121 BOLOGNA TEL. 051232124  www.sugarviaggi.it  

info@sugarviaggi.it 

 

http://www.sugarviaggi.it/

