
Quartiere Arcobaleno, 
Casa 770 e Brera

Il Quartiere Arcobaleno di Milano è un mosaico di

eleganti Palazzi Liberty, strade con case variopinte, giardini

segreti e fontane. La zona di via Castel Morrone e via

Pisacane offre splendidi esempi del Liberty "minore", con

sobrie ma raffinatissime decorazioni floreali ed importanti

edifici in stile storicista. Il punto focale del quartiere è Via

Lincoln con le sue case colorate che, sorte come piccolo

villaggio operaio nell'Ottocento, sono oggi conosciute per la

loro particolarità, fino a guadagnarsi la fama di essere

la "Notting Hill" italiana.

Un alone di mistero aleggia invece attorno alla "Casa 770", di

cui esistono altri esemplari nel mondo ma di cui quella di

Milano è l'unica in Europa, che se da una parte custodisce

una storia complessa e curiosa che risale ai tempi

delle persecuzioni naziste, dall'altra ha oggi una nuova vita

fatta di incontri culturali di aggregazione sociale.

Iniziamo la nostra giornata dedicata alla scoperta della

”Milano Artistica” con la visita al Quartiere Arcobaleno, con

case a due piani di tonalitá pastello, considerato un'oasi di

silenzio e bellezza a poca distanza dal centro. Proseguiamo

con la visita della famosa Casa 770,
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SERVIZI  INCLUSI

Accompagnatore Agenzia 

Viaggio in bus G.T. 

Visita guidata con auricolari 

Assicurazione medica

”L’Olandese”, una delle 16 case costruite nello stesso modo in

tutto il mondo. Tutto iniziò nel 1940, da un piccolo fabbricato

in stile gotico a Brooklyn, acquistato da un rabbino scappato

dalle persecuzioni naziste; alla sua morte la casa fu

ereditata dal genero, figura diventata famosa per gli

insegnamenti e le direttive dell’ebraismo tanto da rendere la

casa 770 un luogo di culto, che venne replicata in diversi

Paesi, in epoche differenti.

Al termine della visita ci spostiamo nell'elegante quartiere di

Brera, nel cuore del centro storico: negozi di alimentari e

boutique di lusso costellano le vie e le stradine in ciottoli si

animano grazie ai locali alla moda, agli eleganti bar con

dehors ed ai ristoranti di lusso. Tempo a disposizione per un

aperitivo in libertà. Partenza per il rientro, previsto in tarda

serata.  

Orari di partenza: ore 13 Borgomanero (Piazza XXV aprile), ore

13.15 Paruzzaro (Autoarona)

Difficoltá: facile

Durata: 4 ore 

NOTE     

QUOTA DI  ISCRIZIONE: €  50,00

NUMERO MASSIMO DI  PARTECIPANTI:  20


