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Il Parco delle 
Basiliche: 
San Lorenzo e 
Sant’Eustorgio

04 Marzo 2023

Milano 

Goditi un semplice trekking urbano alla scoperta del Parco delle 
Basiliche e di due meravigliosi luoghi di culto che hanno fatto la 
storia di Milano! Preparati per una passeggiata nella natura del 
Parco Papa Giovanni Paolo II, in un itinerario archeologico che 
attraversa curiosi reperti, splendide basiliche e leggende oscure.
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Sabato 04.03 
Ritrovo alle ore 10:00 (il luogo verrà comunicato una settimana prima del 
tour). Esplora con uno storico dell’arte la città di MILANO a piedi in questo 
semplice percorso urbano. Immergiti nello splendido Parco delle Basiliche, 
meglio noto come Parco Papa Giovanni Paolo II, e preparati ad ammirare 
due meravigliose Basiliche milanesi: San Lorenzo e Sant’Eustorgio. Il Parco 
fu progettato nel secondo dopoguerra per riqualificare la zona paludosa 
attorno a San Lorenzo e venne realizzato dagli architetti Bagatti Valsecchi 
e Grandi. Percorri l’itinerario concepito come una passeggiata archeolo-
gica tra le due basiliche, le Colonne di San Lorenzo e i resti dell’anfiteatro 
romano in corso di Porta Ticinese. Attraversa l’imponente San Lorenzo, 
modello cruciale di architettura tardo-antica preceduta dalle monumentali 
colonne romane. Innamorati del fascino della leggendaria chiesa dei Re 
Magi, Sant’Eustorgio, affiancata dalla rinascimentale Cappella Portinari e 
dal campanile tra i più alti della città. Passeggia nel verde della natura e 
ascolta le storie di streghe e impiccagioni, di santi e prostitute, di untori 
e “colonne infami” in memoria delle tremende vicende passate legate a 
questo Parco allora conosciuto col nome di Piazza Vetra. Termine del tour 
e rientro con mezzi pubblici. Durata: 2 ore circa.

> La quota comprende: Servizio guida come da programma; radioguide (ove richieste); 
assistenza; assicurazione R.C.
> La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.

€ 15
Quota di 

partecipazione

Trekking 
urbano

Storico 
dell’arte

Arte & 
Cultura


