
 

Monumento simbolo di Milano, 

è una tra le più celebri e com-

plesse Cattedrali gotiche del 

mondo con circa 5 milioni visi-

tatori ogni anno. 

 

Per coloro che desiderano sco-

prire il Duomo in modo davve-

ro unico, la Veneranda Fabbri-

ca, Istituzione che da più di 

seicento anni si prende cura 

del Duomo di Milano, propone 

dei percorsi esclusivi che l'As-

sociazione San Benedetto in-

tende offrire anche quest’anno 

ai visitatori della mostra su 

don Bosco. 

Abbiamo prenotato la visita 

guidata il sabato successivo 

alla fine della mostra.  

Presso il bookshop mostra, si 

accettano prenotazioni con 

versamento quota, fino ad e-

saurimento dei 25 posti dispo-

nibili. 

Associazione San BenedettoAssociazione San Benedetto 

Amici delle Opere di CaritàAmici delle Opere di Carità——ONLUSONLUS 

cell. 366.5285175—info@associazionesanbenedetto.eu—http://www.associazionesanbenedetto.eu 

2222  novembre 2014novembre 2014  

  Visite guidate al Visite guidate al DDuomo uomo MMilanoilano  

   

Stemma Veneranda  

Fabbrica del Duomo 

«La Cattedrale, prende nome appunto dalla “Cattedra”, la sede del Ve-

scovo. Ma oltre a questo evidente valore religioso e di esempio celebrati-

vo e liturgico per l’intera diocesi, il Duomo svolge un alto valore civile e 

sociale, perché per la grande metropoli diventa un riferimento universa-

le. Il Duomo è un luogo che ospita le pietre vive che sono, come dice la 

Sacra Scrittura, i fedeli. Noi tutti, quindi, a nostra volta ospitati nella 

grande architettura cattedrale, impreziosita dalla qualità di questo splen-

dido marmo che abbiamo potuto toccare con mano nel vero senso della 

parola».  

Card. Angelo Scola,  discorso in occasione della visita alle Cave di Candoglia, 11/6/2013 

   

   
Visita guidata al Museo del Duomo e al BattisteroVisita guidata al Museo del Duomo e al BattisteroVisita guidata al Museo del Duomo e al Battistero   

Sabato 22 novembre ore 10Sabato 22 novembre ore 10Sabato 22 novembre ore 10   

Ritrovo  15 minuti prima dell’orario visita pressoRitrovo  15 minuti prima dell’orario visita pressoRitrovo  15 minuti prima dell’orario visita presso   

   Info point via Arcivescovado 1Info point via Arcivescovado 1Info point via Arcivescovado 1———MilanoMilanoMilano   

oppure MM Cologno centro partenza ore 9oppure MM Cologno centro partenza ore 9oppure MM Cologno centro partenza ore 9 

Costo €10Costo €10Costo €10   

http://www.associazionesanbenedetto.eu

