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Presentazione Programmi 
Scuola Primaria 

Alla scoperta di Milano 
Programma Base 1 giorno 

 
Arrivo a Milano in mattinata e investitura ufficiale della squadra degli Sforza e 
della squadra dei Visconti. Illustrazione del programma e consegna dei primi indizi 
del gioco.  
Visita guidata del Castello Sforzesco e delle merlate (*), dalle quali è possibile 
cogliere l’esatta struttura architettonica dell’edificio e godere di una splendida vista 
della città e della Corte Ducale. Prima manche dei giochi: “Occhio al particolare!” 
e prova speciale “Quadro d’epoca – Vita delle guardie”. Visita del Museo e 
seconda manche dei giochi: “Indovina chi”.  
Pranzo al sacco (incluso).  
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite per il centro di Milano e terza manche dei 
giochi: “Exploring” tra Loggia dei Mercanti, la Galleria Vittorio Emanuele, Piazza 
della Scala. Visita del Duomo con quarta dei giochi:“Crazy A, B, C” e prova speciale: 
“Battaglia Navale”  
Prova finale “L’enigma di Leonardo”.  
Al termine premiazione della squadra vincitrice. Saluti finali. Partenza per il 
rientro. Fine servizi.  
 
(*) L’accesso alle merlate è consentito a bambini che abbiano 8 anni compiuti. 
 

Al programma base possono essere aggiunti giorni, o inseriti in 
sostituzione, i seguenti moduli:  
 

 Half day Museo della Scienza e della Tecnologia: Situato in un monastero 
costruito agli inizi del ‘500 nel cuore della città, è il più grande museo tecnico-
scientifico in Italia. Le sue collezioni presentano l’evoluzione scientifica e 
tecnologica ed esplorano il complesso rapporto uomo-macchina a partire dalla 
figura di Leonardo da Vinci. Possibilità di percorsi di visita e laboratori didattici 
a scelta.  

 

 Half day Acquario Civico: È il terzo acquario più antico d’Europa. Posizionato 
nell’area del Parco Sempione, dopo un lungo restauro che ha riportato l’esterno 
all’antico splendore, ha completamente rinnovato gli interni con nuove vasche. 
Le visite offrono una dettagliata visione degli ambienti d’acqua dolce e d’acqua 
salata italiani. Gli itinerari proposti sono diversamente impostati a seconda 
dell’età degli studenti. 

 

 Santa Maria Maggiore delle Grazie dove nell’ex convento Domenicano è 
possibile ammirare il Cenacolo Vinciano (da prenotare con largo anticipo) 

 

 Half day Pinacoteca di Brera:  per avvicinare i bambini ai capolavori dell'arte 
classica uno dei più ricchi e importanti musei al mondo, risultato di una lunga 
storia iniziata più di duecento anni fa quando fu istituita allo scopo di affiancare 
l’Accademia di Belle Arti come luogo nel quale gli studenti potessero 
confrontarsi dal vero con le opere di grandi maestri.  


