
CGM - CENTRO GUIDE TURISTICHE MILANO 

 
LE NOSTRE VISITE D’ARTE A MILANO E DINTORNI NEL MESE DI SETTEMBRE  

www.centroguidemilano.net 

Domenica 19 settembre ore 15:30 a cura di Mirko Uggeri  

PEDALA-MI E FOTOGRAFA-MI CON BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA: LA NUOVA FRONTIERA 

DELLA FOTOGRAFIA PROFESSIONALE, IL PROPRIO CELLULARE. 

La pedalata guidata della città si abbina e si completa ad un focus specifico rivolto alla fotografia. Il tour 

esperienziale di mezza giornata che ha inizio e fine in zona Navigli, raggiunge il quartiere Magenta fino a 

concentrarsi sulle nuove architetture e vedute urbanistiche di CityLife. Il percorso sfrutta la potenzialità 

della tecnologia di supporto alla pedalata privilegiando le piste ciclabili disponibili, attraversando i parchi e 

lasciando spazio al ricordo di fotografie memorabili.  

Costo di € 35,00 a persona che include: visita guidata, fotografo professionista, bicicletta a pedalata 

assistita, caschetto, radioguida, assicurazione, assistenza lungo tutto il percorso. Durata: 3 ore abbondanti 

Domenica 26 settembre ore 15:30 a cura di Mirko Uggeri  

ABBRACCIA-MI CON BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA: TRA CENTRO STORICO, PARCHI E 

CICLABILI. 

La pedalata guidata della città è un tour completo di mezza giornata che ha inizio e fine in zona Navigli, 

raggiunge il centro storico e si spinge fino a Porta Nuova ed il Cimitero Monumentale, sfruttando la 

potenzialità della tecnologia di supporto alla pedalata ed un percorso in sicurezza lungo piste ciclabili, 

attraverso parchi e godendo di vedute inaspettate.  

Costo di € 30,00 a persona che include: visita guidata, bicicletta a pedalata assistita, caschetto, radioguida, 

assicurazione ed assistenza lungo tutto il percorso. Durata: 3 ore abbondanti 

Lunedì 27 settembre ore 11:00 a cura di Stefano Torelli 

SULLE TRACCE DI MOZART A MILANO 

 

Basilica di san Marco: Visita esterna con cenni alla sua importante storia musicale. 

Piazza Scala con il famoso teatro. Cortili di Palazzo Reale con la storia delle opere di Mozart scritte per 

Milano. Visita interna della chiesa di s. Antonio Abate, dove si conserva l'organo su cui Mozart suonò. 

Durata: 1.30h circa 

Quota di partecipazione € 12. 

Il tour si terrà con un minimo di 5 partecipanti. 

Iscrizione e pagamento entro venerdì 24 settembre 2021. 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI email:  visitearte@centroguidemilano.net ;   

via sms  cell. 348 5660758 . Quota di partecipazione è € 12,00 per gli adulti e € 8,00 per 

i bambini dai 6 a 14 anni. Gratis sotto i 6 anni.  

http://www.centroguidemilano.net/

