
PROGRAMMA: 
• Ore 9.45 (primo turno) ore 14.45 (secondo turno) ritrovo presso il Cimitero Monumentale di Milano, Piazzale 
Cimitero Monumentale (viaggio con mezzi propri) e incontro con la nostra guida che fornirà anche il sistema di microfonaggio;
• Durata della visita 2 ore e 30 minuti circa;
• Rientro con mezzi propri

COSTI E PRENOTAZIONI:
La visita ha un costo di 10,00 € a persona per i soci Pro Loco  (12, 00 € per i non soci) e comprende la visita a cura di una 
guida turistica abilitata e il sistema di microfonaggio.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro il 14.10.2018, scrivendo a info@prolocorobecco.org o telefonando al n.  335.70.97.230

COME RAGGIUNGERE IL CIMITERO MONUMENTALE:  Il Cimitero Monumentale di raggiunge on una breve passeggiata (15 
minuti) dalla stazione ferroviaria e della metropolitana di Porta Garibaldi (M2) oppure in pochi minuti a piedi dalla fermata 
della metropolitana Monumentale (M5)

NOTE:
Se qualcuno volesse partecipare ma non ha la possibilità di arrivare a Milano 
in autonomia, può chiedere alla Pro Loco, in modo da trovare una soluzione.
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Visitare il Cimitero Monumentale di Milano vuol dire camminare in un parco speciale, ricco di architetture e sculture dove l'arte 
e la storia dei personaggi sepolti si intrecciano in un elegante racconto. 
La visita guidata inizierà dal  Famedio, il Tempio della Fama, destinato a personaggi illustri come Alessandro Manzoni, Giuseppe 
Verdi, Luca Beltrami e altri ancora. Proseguirà con una passeggiata alla scoperta di alcuni tra i più importanti e suggestivi monumenti 
dedicati a personaggi legati alla storia e al volto della città di Milano. Tra i monumenti che ammireremo ricordiamo quelli dei vip: 
Campari, con il monumento chiamato dai milanesi "L'ultimo aperitivo", l'edicola della famiglia Bernocchi, a cui dobbiamo la 
costruzione della Triennale, quella della famiglia Bocconi, a cui dobbiamo la Rinascente e la nascita dell'omonima Università, e 
l'elegante edicola Toscanini.E ancora ... dove si trova Giovanni D'Anzi, l'autore della celebre canzone "O mia bela Madunina"? 


