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Domenica 6 Ottobre 2019  

Milano Quartiere di Portello e Fiori e Sapori sul Naviglio Grande  

La visita guidata al quartiere del Portello è una visita per capire la Milano che cambia e fa parte delle visite 

dedicate al rinnovamento architettonico e urbanistico di Milano, avviate con i percorsi dedicati ai Grattacieli 

di Milano del quartiere Garibaldi e al progetto City Life.  Il piano urbanistico di quest'area prevede la 

riconversione delle ex-aree industriali Alfa Romeo e Lancia per lo sviluppo di edifici direzionali, 

commerciali, residenziali e di un parco urbano con percorsi pedonali di collegamento.  Si visiterà anche una 

parte del parco in cui le forme esprimono concetti legati al tempo ciclico e storico: più che un parco una 

vera e propria narrazione.  Il quartiere del Portello trova il suo punto di interesse nella definizione del ruolo 

e del senso che gli edifici assumono nel complesso tentativo di ridisegnare un pezzo di città che prima era 

caratterizzato da forti fratture, anche infrastrutturali, e che invece adesso si percorre quasi dimenticandosi 

del traffico. Il percorso vi porterà attraverso una grande piazza inclinata a ventaglio posta di fronte 

all’edificio esistente della ex- Fiera di Milano. Si proseguirà poi per la passerella pedonale che passa 

sopra Viale Serra, in direzione del grande parco urbano bordato da zone residenziali e della piazza 

dell’aggregato commerciale, coperta da una grande pensilina trapezoidale, che chiude la sequenza su 

Piazzale Accursio….. 

Programma: Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.45  a  Como Via Sportivi Comaschi (Piscine di 

Muggiò) a seguire Lipomo 08:00   (fronte Las Vegas) e  Como (Piazzale Gerbetto) 08:30 e con il bus 

partenza per Milano. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del quartiere del Portello, 

pranzo libero in centro e nel pomeriggio visita al Naviglio Grande  dove sarà in corso la 
manifestazione Fiori e sapori sul Naviglio Grande La partenza da Milano è prevista nel tardo 

pomeriggio.  

Quota di partecipazione:  Euro 25,00    

 

La quota comprende:  

Visita guidata di Milano area Portello  

coordinatore Viaggi Olinad 

autobus Granturismo a disposizione come da Itinerario  

assicurazione  

 

La quota non comprende:  

tutto quando non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”  
 

Termini di iscrizione 
Iscrizioni entro il 01 Settembre e comunque fino a esaurimento dei posti, con il saldo della quota di 

iscrizione 

 

Per informazioni: 

Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)  

Elvira:  339 440 9692  Enrica: 338 4862957 Daniela: 333 350 4567 

 

 

 

 

 
 

 


