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Caccia al tesoro | visita ludica
Iniziativa per famiglie con bambini 6-10 anni
Una terribile sciagura si è abbattuta sul Castello di Milano...qualcuno è riuscito
a superare le alte mura e a rubare il ricchissimo tesoro del duca. Grandi e
piccini, dame e cavalieri, tutti sono chiamati a partecipare all'impresa.
Cimentati in prove di abilità, indovinelli e molto altro per aiutare le guardie di
corte a trovare i ladri e a recuperare il tesoro.
Costi > tariffa unica € 10,00
Date > 16 e 30 luglio, 27 agosto alle ore 15:30
Durata > 120’
NOVITA’! Isabella e la vita di corte | visita guidata
Per tutti con bambini dai 10 anni in su
Un suggestivo percorso sulle merlate del Castello Sforzesco tra storia,
architettura e leggenda. Tra corridoi, terrazze e scalini incontreremo un
personaggio che vi si aggira: è la Duchessa di Milano Isabella d’Aragona che
ci racconterà la sua storia e la vita alla Corte di Ludovico il Moro tra feste,
banchetti, segreti ed intrighi di potere. Una nuova visita di Ad Artem, in
collaborazione con Industria Scenica, che unisce il teatro al racconto di questo
luogo, per un’esperienza ancora più magica.
Costi > € 15,00 intero | € 10,00 under 18 e over 65
Date > alle ore 15:00 del 9 e 23 luglio, 6 e 20 agosto, 3 e 17 settembre, 1 e 15
ottobre
Durata > 90'
Tour delle merlate | visita guidata
Per tutti con bambini dai 10 anni in su
La salita sulle merlate permette di analizzare da un punto di vista privilegiato la
struttura del castello rinascimentale, nella sua doppia funzione di difesa e di
residenza. L'itinerario comprende la visita delle Merlate, camminamenti di
ronda che collegano le varie torri del Castello e che consentono una
meravigliosa panoramica sulla città, la Stanza delle Guardie all'interno del
Torrione dei Carmini dove sono visibili riproduzioni fedeli delle armi che

caratterizzavano l'equipaggiamento dei soldati, e infine il Rivellino di Santo
Spirito avamposto di difesa del castello.
Costi > DIURNO € 13,00 intero | € 10,00 under 18 e over 65
SERALE € 15,00 intero | € 10,00 under 18 e over 65
Durata: 90'
Date diurne > tutte le domeniche alle ore 15:00
Date serali > 18 luglio ore 18:00, 27 luglio ore 19:30 | 8 agosto ore 19:30, 10
agosto ore 19:30, 15 agosto ore 19:30, 17 agosto ore 19:30, 22 agosto ore 19:30,
29 agosto ore 19:30, 31 agosto ore 19:30
Le merlate con attore | visita guidata
Per tutti con bambini dai 10 anni in su
Se volete sapere com'era il castello nel '400, chi meglio di colui che qui vi
lavorò per quasi vent'anni può spiegarvelo?? Ovviamente stiamo parlando di
lui, dell'indiscusso genio fiorentino, messer Leonardo da Vinci. Direttamente dal
lontano Rinascimento un incredulo Leonardo accompagnerà grandi e piccini
alla scoperta delle merlate del castello, raccontando anche di altri progetti da
lui realizzati per la città di Milano. Un incontro ravvicinato con il passato
davvero da non perdere.
Costi > SERALE € 18,00 intero | € 15,00 under 18 e over 65
Durata > 90'
Date serali > 1 agosto ore 19:30
La strada coperta della ghirlanda | visita guidata
Per tutti con bambini dai 10 anni in su
La "Strada coperta della Ghirlanda" è un camminamento sotterraneo che si
snoda sotto il livello del Parco Sempione circondando il Castello. Essa conserva
il tracciato delle mura della Ghirlanda, la prima linea di difesa del quadrato
sforzesco. La visita costituisce un'occasione unica e imperdibile per conoscere i
sistemi difensivi in uso nel Quattrocento e per osservare cunicoli, passaggi e torri
ora divenuti quasi completamente sotterranei.
Costi > DIURNO € 13,00 intero | € 10,00 under 18 e over 65
SERALE € 15,00 intero | € 10,00 under 18 e over 65
Durata > 90'
Date diurne > 29 luglio, 12 e 26 agosto alle ore 14:30
Date serali > 7 luglio alle 18:00, 12 luglio alle 19:30, 28 luglio alle 19:30, 9 agosto
alle 19:30, 11 agosto alle 19:30, 16 agosto alle 19:30, 18 agosto alle 19:30, 25
agosto alle 19:30, 30 agosto alle 19:30

La strada coperta della ghirlanda con attore | visita guidata
Per tutti con bambini dai 10 anni in su
Gallerie sotterranee, postazioni di tiro, progetti civili e militari; questo e molto
altro verrà spiegato ai visitatori direttamente da Leonardo da Vinci il quale,
appena ritornato a Milano, trova il castello molto cambiato rispetto a quello
che aveva lasciato nel lontano 1499. Un percorso suggestivo e vagamente
surreale per conoscere la storia da chi l'ha veramente vissuta.
Durata > 90’
Costi > DIURNO € 15,00 intero | € 10,00 under 18 e over 65
SERALE € 18,00 intero | € 15,00 under 18 e over 65
Date diurne > 15 luglio alle 16:00, 26 agosto alle 16:00
Date serali > 21 luglio ore 19:30, 23 agosto alle 19:30
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VISITE GUIDATE SERALI
TRAMONTI...SEGRETI AL CASTELLO SFORZESCO
La nuova skyline di Milano da un punto di vista privilegiato: le merlate del
Castello Sforzesco. Attraverso le alte torri e i camminamenti di ronda
ripercorriamo cinque secoli di storia e di arte ammirando i tramonti più belli
della città.
Orario: H 18.00 e 19.30
Date: 29 giugno; 4 luglio; 13 luglio SOLO 19.30 ; 3 agosto; 7 e 19 settembre; 3-31
ottobre .
Costi: Intero € 15,00 - Ridotto Over 65 e bambini 10-17 anni € 13,00

AL FRESCO DEI SOTTERRANEI
La leggendaria Strada Coperta della Ghirlanda è nascosta sotto i nostri piedi,
quando passeggiamo per il Parco Sempione. Percorriamola entrando nel
cuore del Castello Sforzesco e scendendo nei più vasti e suggestivi
camminamenti sotterranei della città. Suggestive, lunghe, e...fresche gallerie
per uno straordinario viaggio nel tempo e nella storia di Milano.
Orario: H 18.00 e 19.30
Date: 19 luglio; 2 agosto; 22 settembre
Costi: Intero € 15,00 - Ridotto Over 65 e bambini 10-17 anni € 13,00

SCATTI D’AUTORE: safari fotografico attraverso i percorsi segreti del Castello
Hai appena comprato la reflex?... Fai solo selfie con lo smartphone?
Qualunque strumento tu abbia, una buona inquadratura e la corretta
esposizione trasformano l’immagine...partecipa ai nostri safari fotografici sulle
merlate e nei sotterranei del castello accompagnato da un fotografo
professionista: resterai stupefatto per la bellezza del percorso e delle tue
fotografie
Orario: H 18.00 e 19.30
SOTTERRANEI 14 luglio
MERLATE I 25 luglio
Costi: Intero € 15,00 - Ridotto Over 65 e bambini 10-17 anni € 13,00

VISITE DIURNE

MERLATE PERCORSI SEGRETI AL CASTELLO SFORZESCO
DOMENICA H 10.30
Date: 2-9-16-23-30 luglio; 6 agosto; 3-10-17-24 settembre; 1-8-15-22-29 Ottobre
Costi: Intero € 13,00 - Ridotto Over 65 e bambini 10 -17 anni € 10,00

SOTTERRANEI DEL CASTELLO SFORZESCO
SABATO h 14.30 e H 16.00
Date: 8-22 luglio; 5 agosto; 2-16-30 settembre; 14-28 ottobre
Costi: Intero € 13,00 - Ridotto Over 65 e bambini 10-17 anni € 10,00

