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Milano: visita guidata al Castello Sforzesco
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* Pietà Rondanini (collocata nella nuova area dell´ospedale spagnolo, nel 2015).
* Sale della famiglia Sforza (sala nera, cappella Palatina, sala delle Armi)
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* Esposizione di Barry X Ball scultore californiano (1955) che ha rielaborato celebri
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opere in una tensione costante tra tradizione e innovazione
* Pinacoteca del Castello
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La visita si svolge dalle ore 9.15 alle 12.15 con ritrovo all´ingresso del Castello (MM1 Cairoli e
MM2 Cadorna). Quota di partecipazione, da versare alla partenza, €.12 (€.10 per soci Coop. e AC).
Ingresso al castello 3 euro. Valide tessere regionali.
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Iscrizioni presso Segreteria A.C.: Marina tel. 02.58391328
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Le visite possono essere organizzate anche per gruppi pre-definiti in date e con quota cumulativa da concordare.
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