
LA CITTA’ VISTA ATTRAVERSO 
GLI OCCHI DI 



Chi siamo

◦ Associazione Culturale nata nel 2011, Milano da Vedere è diventata prima una realtà

virtuale che è poi riuscita a coinvolgere attivamente migliaia di persone in visite

guidate e serate tematiche, con un un’unica mission: raccontare la storia e l’arte di

Milano attraverso un linguaggio semplice, immagini bellissime e la potenza dei social

network.

◦ Oggi attraverso i maggiori social, raggiunge mensilmente quattro milioni di persone in

tutto il mondo e solo nel 2015 ha portato in giro per la città 2.500 turisti, tra italiani e

stranieri.



7 marzo 1865. Sotto il cielo 

bianco pervaso da una fitta 

nevicata invernale, viene 

posata la prima pietra di quella 

che diverrà la bellissima 

Galleria Vittorio Emanuele. Solo 

due anni dopo la folla accorre 

per assistere al “miracolo”: il re 

stringe la mano all’architetto 

Mengoni e inaugura il Salotto 

di Milano… Una passeggiata 

insolita sui tetti della Galleria 

per scoprire nuove prospettive 

e nuovi scenari, sbirciando 

dall’alto la vita di Milano e 

scoprendo le storie e gli intrighi 

che hanno animato la città.

Passeggiata sui tetti della Galleria 

Vittorio Emanuele



Andiamo alla scoperta dei 

resti misteriosi e nascosti 

della storia della nostra città. 

Scopriremo il complesso 

archeologico che costituisce 

il più antico nucleo della 

Cristianità milanese 

andando a esplorare 4 metri 

sotto la superficie attuale del 

Duomo. Poi ripercorriamo la 

storia della Piazza del 

Duomo ripercorrendo tutte 

le peripezie che l’hanno 

portata a essere quella che 

conosciamo oggi.

Alla scoperta dei sotterranei 

del Duomo



Milano non è solo moda, 

ed è ancor più vero se si 

parla della Casa Museo 

Bagatti Valsecchi. Nel 

pieno del quadrilatero 

della moda in via S. Spirito, 

ci si trova uno dei gioielli 

più splendenti della nostra 

città. Nel circuito 

ovviamente delle case-

museo milanesi, qui si visita 

casa di fine ‘800.

Casa Museo Bagatti Valsecchi



Tour Botteghe Storiche



Qui si è cantata la storia della 

musica per più di duecento 

anni. Il nome è curioso, ma la 

spiegazione è molto semplice. 

Tutto inizia nel ‘300 quando 

Beatrice della Scala, moglie del 

signore di Milano Bernabò

Visconti, fa costruire una nuova 

chiesa intitolata a Santa Maria 

della Scala citando appunto la 

sua maggior promotrice.

Visita al Teatro alla Scala



Milano città del futuro e 

Milano città antica. Due 

stili, due mondi 

completamente diversi 

e apparentemente 

lontani che si sposano 

nella nuova zona di Gae

Aulenti.

Tour tra il vecchio e il nuovo



Altri tour…

◦ Milano da Vedere, oltre ai tour proposti, organizza molti altri tipi di 

tour, personabilizzabili su richiesta del cliente.

◦ Questo consente una vasta scelta di opzioni, che possono 

andare a soddisfare le esigente più diverse.

◦ Per noi è solo una gioia poter mostrare Milano sotto una luce 

nuova e che la valorizzi per quello che ai nostri occhi è: una vera 

città d’arte.



Per informazioni:

◦ www.milanodavedere.it

◦ elisabetta@milanodavedere.it

◦ Tel. 328/0594137

Grazie

http://www.milanodavedere.it/
mailto:elisabetta@milanodavedere.it

