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Per scoprire e gioire: le nostre proposte esperenziali indimenticabili

Milano

Local Expert: Eugenia e Patrizia



Le nostre esperienze indimenticabili



La magia del backstage eLa magia del backstage e
Good Food alla MilaneseGood Food alla Milanese

Vi porteremo in una storica
azienda milanese che dal 1864
fornisce i più famosi registi, e
costumisti di tutto il mondo.
Rivivrete le magiche scenografie di
film come "Il Gladiatore", serie tv
come "Il Trono di Spade" opere
come "Aida". In questa Fabbrica
dei Sogni potrete indossare cotte e
scudi oppure diademi e bracciali
per sentirvi Pirati dei Caraibi o
Queen Elizabeth I per un giorno e
portare a casa una foto storica e
inconsueta del vostro soggiorno
milanese.  

Ingresso e visita guidata dell'Attrezzeria Teatrale E. Rancati
accompagnati dai titolari di quarta generazione

Pranzo o cena a Casa di Mara   

Trasferimento privato dal centro città a/r
Visita del backstage
Pranzo o Cena milanese 

Tutto quanto non espressamente indicato nel "cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

Dopo le esperienze teatrali vi
condurremo a Casa di Mara una
gradevolissima e tipica abitazione
milanese con giardino in città. La
padrona di casa vi accoglierà con il
suo calore ospitale e vi farà gustare
i piatti della cucina lombarda in
sintonia con la stagione,
accompagnati dagli squisiti e poco
conosciuti vini  regionali. Nella
stagione invernale si pranza davanti
al caminetto, mentre nella
stagione estiva il pranzo o la cena
sarà servita sotto il fresco
pergolato nel giardino ricco di fiori
e cinguettii.

da 4 a 12

4 ore circa 

Tutto l'anno

su richiesta

Centro città/HotelL M M G V   
pranzo o cena 

Periodo

Ritrovo

Durata Conferma

Prezzo per persona

Disponibilità

N. Partecipanti

ARTE & CULTURA ARTE & CULTURA

a partire da € 200 

Vendibili anche separatamente, con
quotazione su richiesta.

Local Expert: Eugenia



Stregati da LeonardoStregati da Leonardo  

Grazie ad un attore/guida
professionista, perfetto conoscitore
della Casa degli Atellani, potrete
scoprire tutti i segreti della Vigna
di Leonardo.
Nell 1498, Ludovico Sforza, donò a
Leonardo questo vigneto, che fu
piantato in fondo al giardino della
Casa degli Atellani. 

Si tratta di una Vigna che Leonardo
difese e mantenne negli anni.

Visita della Casa degli Atellani e alla Vigna di Leonardo
Al termine un aperitivo on snack e con un bicchiere della
Malvasia, vendemmiata e derivante dalla Vigna di Leonardo. 

Briefing niziale
visita con guida/attore,
aperitivo con snack e un bicchiere di vino 

tutto quanto non espressamente indicato nel "cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

n. Partecipanti

a partire da € 190 

da 1 a 15 

3 ore

Tutto l'anno

48 ore

Vigna di Leonardo

M M G V S
alle ore 16.00
 

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

In giro con NapoleoneIn giro con Napoleone

ll grande condottiero è tornato e
vi farà scoprire alcune impronte del
suo passaggio a Milano. 

Da Palazzo Reale all’arco della
Pace, passando per Brera e il
Castello Sforzesco. 

Un attore/guida professionista vi
farà scoprire dettagli e curiosità
sul centro della città.

Visita a piedi della durata di circa 2 ore

Briefing iniziale
visita con guida/attore 

tutto quanto non espressamente indicato nel "cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

da 1 a 15

2 ore circa 

Tutto l'anno

48 ore

Piazza della Scala

L M M G V S  
alle ore 10.00 o alle ore 15.00

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

n. Partecipanti

ARTE & CULTURA ARTE & CULTURA

a partire da € 150

Local Expert: Patrizia Local Expert: Patrizia



n. Partecipanti

su richiesta

da 2 a 12 

3 ore circa

Tutto l'anno

48 ore

Museo

Tutti i giorni alle ore 11.00 o alle ore 18.00

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Un luogo unico e una visita in
esclusiva del Museo Fratelli
Cozzi. 

Il Museo accoglie 60 auto, di cui 2
UNICHE AL MONDO. 
60 auto che ripercorrono un
viaggio nella storia italiana. Al
termine della visita verrete accolti
da uno chef che vi preparerà
un’ottima cena. Un viaggio nella
straordinaria enogastronomia
italiana.

La Dolce Vita on theLa Dolce Vita on the
RoadRoad

All’arrivo al Museo verrete accompagnati alla scoperta delle
numerose auto Alfa Romeo con il direttore o il responsabile
del Museo.

Visita privata del Museo di 1 ora e mezza circa 
Pranzo o cena  di 3 portate con vino incluso
un piccolo regalo come ricordo dell'esperienza

tutto quanto non espressamente indicato nel "cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

Shopping con dueShopping con due
signore milanesisignore milanesi

Un giro della città a piedi alla
ricerca del negozio/boutique più
interessante. 
Durante il tour parleremo di alcune
delle meraviglie della città. 

Passeremo dal quartiere di Brera,
Corso Garibaldi, Corso Como
fino ad arrivare all’area di Gae
Aulenti e il Bosco Verticale.

Shopping tour a piedi della durata di 3 ore circa Il tour può
essere modificato su richiesta del cliente. 

Assistenza di due signore milanesi alla scoperta dei piccoli negozi,
boutique e artigiani. 
Aperitivo tipico milanese al termine del tour 

tutto quanto non espressamente indicato nel "cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

da € 120

da 1 a 8

4 ore circa 

Tutto l'anno

24 ore

Milano

M M G V S
alle ore 16.00
 

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

n. Partecipanti

ARTE E CULTURA SHOPPING
 

Local Expert: Patrizia Local Expert: Patrizia


