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 Alla scoperta della nuova città in divenire
DOMENICA 
Ritrovo presso Garibaldi FS, nel piazzale antistant e la 

Il tour t

Durante l'anno di expo 2015 Milano è stata al centro dell'attenzione internazionale e si è spesso sentito e letto come la 
metropoli lombarda sia la più dinamica, moderna e cosmopolita tra le città italiane; al contempo i Milanesi hanno p
notare come negli ultimi anni siano state intraprese, dopo un periodo di stasi, alcune grandi opere di riqualificazione ed 
ammodernamento di intere aree cittadine che hanno portato la città ad accostarsi alle altre grandi metropoli europee e 
mondiali. 
In questa visita vogliamo scoprire i nuovi volti di Milano
soprattutto ponendo attenzione all'evoluzione urbanistica
future.  Avremo così modo di osservare e scoprire in particolare l’architettura ed il design urbano contemporanei, troppo 
spesso sottovalutati in Italia, e di concentrarci su zone di Milano fino ad ora trascurate dal turismo ma che stanno 
rapidamente diventando i nuovi poli at trattivi della città in evoluzione
           

        

La visita, di ca. 3 ore, si svolgerà in parte a piedi ed in parte con l’ausilio dei mezzi pubblici (tram storici e la moderna 
linea 5 del metrò) attraverso un percorso che ci porterà presso i più 
riqualificazione urbana recente o in corso, in particolare
verticale , vincitore di diversi premi internazionali e 
Piazza Gae Aulenti e lo storico asse di Corso Como
Cimitero Monumentale  recentemente riqualificata, per concludere 
di Milano (torre  Allianz ) e principale progetto di ricostruzione urbana attualmente in corso d’opera.
 

euro 10 a persona
Il costo non include il prezzo di un biglietto urbano ATM per chi ne

Per informazioni  
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   -  Tour e Visite Guidate 
Guida Turistica – P.IVA 08112380962 

Tel: +39 338 9874779      E-mail: info@fiorditurismo.it  

 

Alla scoperta della nuova città in divenire
DOMENICA 30 OTTOBRE ore 14:30
Ritrovo presso Garibaldi FS, nel piazzale antistant e la stazione

Il tour terminerà a CityLife (ex Fiera) 
 

urante l'anno di expo 2015 Milano è stata al centro dell'attenzione internazionale e si è spesso sentito e letto come la 
metropoli lombarda sia la più dinamica, moderna e cosmopolita tra le città italiane; al contempo i Milanesi hanno p
notare come negli ultimi anni siano state intraprese, dopo un periodo di stasi, alcune grandi opere di riqualificazione ed 
ammodernamento di intere aree cittadine che hanno portato la città ad accostarsi alle altre grandi metropoli europee e 

scoprire i nuovi volti di Milano  non solo visitando alcune opere architettoniche recenti, ma 
attenzione all'evoluzione urbanistica  della città dal dopoguerra ad oggi fino alle prospettive 
modo di osservare e scoprire in particolare l’architettura ed il design urbano contemporanei, troppo 

spesso sottovalutati in Italia, e di concentrarci su zone di Milano fino ad ora trascurate dal turismo ma che stanno 
trattivi della città in evoluzione . 

 
 

si svolgerà in parte a piedi ed in parte con l’ausilio dei mezzi pubblici (tram storici e la moderna 
linea 5 del metrò) attraverso un percorso che ci porterà presso i più significativi esempi di architettura contemporanea e di 
riqualificazione urbana recente o in corso, in particolare: il complesso di Porta Nuova  con i suoi edifici (tra cui 

, vincitore di diversi premi internazionali e la torre Unicredit , simbolo della nuova Milano), 
Piazza Gae Aulenti e lo storico asse di Corso Como -Corso Garibaldi  di cui è estensione, la 

recentemente riqualificata, per concludere nell’area di CityLife , sede del nuo
) e principale progetto di ricostruzione urbana attualmente in corso d’opera.

COSTO 
euro 10 a persona  (gratuito bambini e ragazzi under 12

Il costo non include il prezzo di un biglietto urbano ATM per chi ne fosse sprovvisto

 
 e prenotazioni:         info@fiorditurismo.it
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Alla scoperta della nuova città in divenire  

ore 14:30  
stazione  

urante l'anno di expo 2015 Milano è stata al centro dell'attenzione internazionale e si è spesso sentito e letto come la 
metropoli lombarda sia la più dinamica, moderna e cosmopolita tra le città italiane; al contempo i Milanesi hanno potuto 
notare come negli ultimi anni siano state intraprese, dopo un periodo di stasi, alcune grandi opere di riqualificazione ed 
ammodernamento di intere aree cittadine che hanno portato la città ad accostarsi alle altre grandi metropoli europee e 

non solo visitando alcune opere architettoniche recenti, ma 
dal dopoguerra ad oggi fino alle prospettive 

modo di osservare e scoprire in particolare l’architettura ed il design urbano contemporanei, troppo 
spesso sottovalutati in Italia, e di concentrarci su zone di Milano fino ad ora trascurate dal turismo ma che stanno 

si svolgerà in parte a piedi ed in parte con l’ausilio dei mezzi pubblici (tram storici e la moderna 
significativi esempi di architettura contemporanea e di 

con i suoi edifici (tra cui il bosco 
simbolo della nuova Milano), Piazza Alvar Aalto, 

di cui è estensione, la nuova piazza del 
, sede del nuovo edificio più alto 

) e principale progetto di ricostruzione urbana attualmente in corso d’opera. 

tuito bambini e ragazzi under 12) 
fosse sprovvisto 

info@fiorditurismo.it        


