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L’ itinerario propone una visita storica artistica della basilica di San Vittore al Corpo, la chiesa fondata 
nell’VIII secolo, fu affiancata dal 1000 da un monastero benedettino voluto dall’arcivescovo Arnolfo 
II, ricostruito a partire dal 1508 dai monaci Olivetani.  
Nel 1560 venne avviata anche la ricostruzione della chiesa conclusa nel 1602 con l’edificazione della 
facciata.  
La chiesa consente l’accesso ai resti del Mausoleo Imperiale, del IV, secolo di forma ottogonale. 
L’interno della basilica riccamente decorato accoglie i dipinti di Ercole Procaccini, Daniele Crespi, 
Ambrogio Figino e Francesco Cairo.  
Il museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci, inserito nei chiostri del monastero è uno dei 
migliori musei tecnico scientifici al mondo.  
Con la galleria dedicata agli studi compiuti da Leonardo sulle macchine e le sezioni dedicate ai 
trasporti terrestri, navali e aerei consente l’analisi della capacità tecnico produttiva della città di Milano.   

 

 
PROGRAMMA: 
ore 14,30      ritrovo Ospedale per viaggio in BUS a Milano 
ore 15,15 –  incontro con la guida  -  inizio visita  guidata alla chiesa di San Vittore ai resti del 

mausoleo imperiale e a seguire al Museo della scienza e della tecnica, con 
particolare rilevanza alla galleria dedicata alle macchine di Leonardo da Vinci. 

 
 
QUOTE: Soci     €.   18,00 
  Dipendenti    €.   19,00 
  Aggregati    €.   20,00 
 
PAGAMENTO:  al momento della prenotazione. Per la mancata partecipazione  il  C.r.a.l.  NON  restituirà  
alcuna  quota versata  salvo  gravi  motivi  certificati. La quota comprende il viaggio in pullman A/R visita guidata 
diritti di prenotazione e ingresso al museo. 

. POSTI DISPONIBLI N. 50 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Ufficio CRAL il martedì,mercoledì e giovedì –dalle ore 13.30 alle ore 16.30 tel. 039. 233.9500/9501 
In caso di chiusura dell’Ufficio via fax .039. 233.3337 o e-mail: cral.monza@hsgerardo.org 
Indicando un recapito telefonico per essere richiamati 

 


