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Sulle tracce di 
Leonardo tra 
arte e natura

23 Settembre 2023

Adda  

Segui le tracce del genio assoluto Leonardo da Vinci attraverso 
la visita del Castello Visconteo e del suo splendido giardino che, 
nel periodo sforzesco, fu soggetto di uno dei disegni del celebre 
artista italiano. Non perderti un percorso botanico sulle sponde 
del fi ume Adda in un tour tra arte, storia e natura!
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Sabato 23.09
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano di Milano alle ore 7.30 
e partenza con pullman GT. A TREZZO SULL’ADDA immergiti tra i resti sug-
gestivi del Castello Visconteo e del suo grande parco pubblico. Ammira 
l’antico pozzo risalente al 1400 e l’alto torrione di ben 42 metri, che gode 
di un’incredibile panoramica sul fiume Adda e il borgo antico di Trezzo. Le-
onardo rappresentò il Castello e l’Adda in alcuni suoi disegni presenti nel 
Codice Windsor, raccolta straordinaria dei disegni dell’artista. Pranzo al ri-
storante. Nel pomeriggio, parti alla scoperta di IMBERSAGO, dove potrai 
ammirare il tradizionale traghetto leonardesco, particolare tipo di imbar-
cazione a mano che permette la navigazione senza motore sfruttando la 
forza della corrente, realizzato come da disegno di Leonardo presente nel 
codice Windsor. Passeggia sulle rive del fiume Adda, grazie ad un percorso 
ciclo-pedonale immerso nel patrimonio botanico, naturalistico e architetto-
nico. Al termine, partenza con pullman e rientro a Milano.

> La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma; servizio guida come 
da programma; radioguide (ove richieste); pranzo; accompagnatore di agenzia; assicura-
zione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Biglietti d’ingressoda pagare in loco (ove richiesti); mance; 
extra personali; 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.

€ 94
Quota di 

partecipazione

€ 89
con Stippelli

Card

Viaggio in 
pullman

Guida
turistica

Pranzo

Natura


