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Domenica 18 giugno

La Torre, il Parco, il Castello
Un pomeriggio a Milano nel cuore di uno dei suoi simboli storici, culturali, ricreativi: il Parco Sempione, dalla Torre 

Branca al Castello. Salita alla Torre Branca per ammirare Milano a 360°.

Parco Sempione tra le varietà degli alberi nelle loro forme e colori estivi.

narrazione storico artistica e con la visita all'ultimo capolavoro di Michelangelo: la Pietà Rondanini.
 

 

-      Ritrovo e salita sulla Torre Branca, costruita da Giò Ponti nel 1933, ristrutturata

1985 e resa agibile nel 2002. Con i suoi

terrazza panoramica è raggiungibile con un ascensore e consente di ammirare il panorama di Milano a 360°

ammirando anche la nuova skyline che si sta continuamente arricchendo di nuov

-      Passeggiata nel Parco Sempione per raggiungere il Castello, un’occasione per

monumentali del parco, tra specie note e altre 

geografia, storia e leggenda. 

-      Conclusione al Castello per una sua narrazione non solo storico

curiosità. A conclusione, visita guidata alla Sala con l
 

Ritrovo alla 

(nel Parco Sempione in Viale Luigi Camoens,

Conclusione nel cortile del castello Sforzesco

15 euro (ridotto > 65 anni: 12 euro)

Il biglietto comprende la salita alla Torre

Pietà Rondanini (senza costi aggiuntivi per la passeggiata botanica nel Parco)

Informazioni e prenotazioni
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Domenica 18 giugno 

La Torre, il Parco, il Castello
Un pomeriggio a Milano nel cuore di uno dei suoi simboli storici, culturali, ricreativi: il Parco Sempione, dalla Torre 

Salita alla Torre Branca per ammirare Milano a 360°. Quindi passeggiata guidata nel cuore del 

Parco Sempione tra le varietà degli alberi nelle loro forme e colori estivi. Conclusione al Castello per una sua 

la visita all'ultimo capolavoro di Michelangelo: la Pietà Rondanini.

 

Programma 

Torre Branca, costruita da Giò Ponti nel 1933, ristrutturata da F.lli Branca a partire dal 

1985 e resa agibile nel 2002. Con i suoi 108 metri è il punto più alto di Milano nel Parco Sempione.

terrazza panoramica è raggiungibile con un ascensore e consente di ammirare il panorama di Milano a 360°

ammirando anche la nuova skyline che si sta continuamente arricchendo di nuovi costruzioni.

Sempione per raggiungere il Castello, un’occasione per

monumentali del parco, tra specie note e altre meno note, con pochi nomi ma tante curiosità tra botanica, 

Conclusione al Castello per una sua narrazione non solo storico-artistica ma anch

curiosità. A conclusione, visita guidata alla Sala con la Pietà Rondanini, l’ultimo lavoro di 

 Ritrovo e durata 

biglietteria della Torre Branca alle ore 14:15

Viale Luigi Camoens, nei pressi del Palazzo della Triennale: 5 minuti a piedi dalla Stazione 

FN Cadorna) 

Conclusione nel cortile del castello Sforzesco 

Durata dell’intera visita: 3 ore 
 

Costo 

15 euro (ridotto > 65 anni: 12 euro) 

Il biglietto comprende la salita alla Torre con la guida alla skyline,  la narrazione del Castello 

(senza costi aggiuntivi per la passeggiata botanica nel Parco)

  

Informazioni e prenotazioni                 info@fiorditurismo.it
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La Torre, il Parco, il Castello 

Un pomeriggio a Milano nel cuore di uno dei suoi simboli storici, culturali, ricreativi: il Parco Sempione, dalla Torre 

asseggiata guidata nel cuore del 

Conclusione al Castello per una sua 

la visita all'ultimo capolavoro di Michelangelo: la Pietà Rondanini. 

 

da F.lli Branca a partire dal 

più alto di Milano nel Parco Sempione. La suggestiva 

terrazza panoramica è raggiungibile con un ascensore e consente di ammirare il panorama di Milano a 360°, 

i costruzioni. 

Sempione per raggiungere il Castello, un’occasione per raccontare gli alberi 

, con pochi nomi ma tante curiosità tra botanica, 

artistica ma anche ricca di aneddoti e 

, l’ultimo lavoro di Michelangelo. 

biglietteria della Torre Branca alle ore 14:15 

5 minuti a piedi dalla Stazione 

del Castello e la visita guidata alla  

(senza costi aggiuntivi per la passeggiata botanica nel Parco) 

info@fiorditurismo.it 


