18 maggio 2019
Fede, Arte e natura nella Grande Milano:
MORIMONDO E CHIARAVALLE
Ritrovo dei Signori Partecipanti ai punti di ritrovo, sistemazione sul bus e partenza alla volta di
MORIMONDO. Arrivo e incontro con la guida per la visita dell’ABBAZIA DI MORIMONDO. Iniziata nel
1182, questa enorme abbazia testimonia ancora , dopo nove secoli, la solennità e l’essenzialità della devozione
cistercense, tanto che ancora oggi il silenzio e il raccoglimento del luogo in cui sorge, comunicano un
‘atmosfera di atemporalità e di meditazione. Visitare l’Abbazia di Morimondo è come fare un salto silenzioso
dentro un’epoca scomparsa, circondati dall’arte. La visita guidata avrà una durata di circa 1h30.
PRANZO presso una trattoria tipica situata all’interno del
centro storico di Morimondo a pochi passi dall’abbazia
Dopo pranzo spostamento a CHIARAVALLE per la visita
guidata dell’abbazia e del mulino. Alle 16,00 incontro con la
guida.
Storia, cultura e spiritualità. Passeggiare in un antico borgo
circondato dal verde del parco Agricolo Sud di Milano e
accompagnati dal gusto di una storia lunga mille anni. Si. E’
possibile a pochi chilometri dal centro della città ambrosiana
dove si colloca l’Abbazia di CHIARAVALLE situata nel
borgo nell’omonimo paese.
L’ABBAZIA DI CHIARAVALLE risale al 1134 e ha origine
dall’arrivo di un gruppo di monaci dell’Abbazia di Citeaux in
Francia. L’Abbazia, quando sorse, divenne presto cuore del borgo,
polo culturale e sociale, attorno al quale ruotava la vita dell’intero
villaggio. L’interno, il chiostro e la famosa torre della
Ciribiciaccola sono solo alcune delle tante curiosità e dalle tante
ricchezze dell’Abbazia, che conserva anche un raffinatissimo
graffito di Bramante raffigurante una veduta di Milano. Si visterà
anche l’Antico Mulino, affacciato su un ampio giardino cintato
che ospita un orto dei semplici. La struttura di straordinaria
rilevanza storico-culturale era già funzionante nel 1238. La visita
guidata avrà una durata di circa 1h30
Al termine tempo libero e partenza per il rientro ai luoghi di partenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Minimo 40 partecipanti

€ 75,00

La quota comprende:
Bus privato , Visite guidate delle Abbazie di Morimondo e Chiaravalle, Pranzo in trattoria con bevande,
radioguide, accompagnatore dell’agenzia, assicurazione
La quota non comprende:
Tutto quello non espressamente menzionato della voce “quota comprende”

