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Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

 

MILANO 

CENACOLO VINCIANO E CENTRO STORICO 

Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da comunicare e partenza da 
Arezzo. Soste lungo il percorso. Arrivo nella  splendida Milano, ingresso e 
visita guidata all’affresco di Leonardo che rappresenta l’ultima Cena, in 
assoluto una delle opere d'arte più importanti di tutti i tempi, sia per la sua 
carica innovativa che per l'impatto che ebbe sugli artisti di tutte le epoche, dai 
contemporanei a Warhol.  

Leonardo rappresenta il momento più drammatico del Vangelo quando Cristo 
annuncia il tradimento di uno degli apostoli "In verità vi dico uno di voi mi 
tradirà". È una scena agitata attorno al fulcro immobile costituito dalla figura 
di Gesù, che si richiama al Cristo Giudice del Giudizio Universale. Attorno a lui 
convergono gli apostoli sistemati a gruppi di tre, secondo le diverse reazioni 
alle parole di Cristo: di domanda, di scandalo, di timore, di commozione, "i 
moti dell'animo".  

E’ stato realizzato su di una parete nel Refettorio del convento di Santa Maria 
delle Grazie per volere di Ludovico il Moro, in un arco di tempo che va dal 
1494 al 1497.  

Pranzo in libertà. 

A seguire passeggiata con l’accompagnatore nel centro della città, fra Duomo 
Galleria Vittorio Emanuele II° e Teatro alla Scala. 

Rientro ad Arezzo in tarda serata.  

 

Quota di partecipazione:  €  85 

 

La quota Include: pullman GT, Accompagnatore Voglio Andar Via,  visita 
guidata Cenacolo, Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Pasti, mance e tutto ciò che non è espressamente 
indicato ne “la quota include” -  

Ingressi ai siti previsti: Tkt Cenacolo € 15, salvo adeguamenti ad oggi 
sconosciuti)  

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e 
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 

14 Maggio 2023 


