
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Epifania e Cenacolo 

a Milano 

6 Gennaio 2023 
 



 

 

 

Venerdì 6 Gennaio 2023 

Il corteo dei Magi e il Cenacolo in festa 

 
Epifania a Milano fa rima con Corteo dei Re Magi, una tradizione classica 

ormai consolidata e con radici molto antiche. Un’occasione originale e 

divertente per passare l’Epifania scoprendo luoghi d’arte meravigliosi come 

Sant’Eustorgio, San Lorenzo ed il meraviglioso Cenacolo di Leonardo. 

 

Atmosfere e bellezza per tutte le età. 

 

 
 

Giorno 1: Venerdì, 06 Gennaio   

Milano 

 
Partenza in pullman dai luoghi convenuti per Milano. Il giorno dell’Epifania a Milano è 

sinonimo del corteo storico dei Re Magi che parte dal Duomo e arriva fino alla Basilica di 

Sant’Eustorgio. 

 

IL FATTO E L’ANTEFATTO: La scelta di Sant’Eustorgio non è casuale: si narra infatti che il santo, 

di ritorno da un viaggio a Costantinopoli, portò a Milano, nell’omonima basilica, le reliquie 

dei Re Magi trafugate dalla Terra Santa (infatti sul lato sinistro della chiesa si legge ancora 

l’iscrizione ‘Basilica Eustorgiana Titulo Regibus Magis‘). Fu poi Federico Barbarossa, nel 1164, 

a trasferire i resti nella cattedrale di Colonia dove tuttora si trovano. Nel corteo dei Re Magi 

milanese, oltre a Baldassarre, Melchiorre e Gaspare, ci sono decine e decine di figuranti in 

costume storico, bande cittadine che suonano e gli animali del circo, per un effetto 

complessivo decisamente scenografico. 

 

 

Da Piazza Duomo verso le ore 11.45, l’itinerario prosegue fino alle Colonne di San Lorenzo, 

quindi corso di Porta Ticinese e infine piazza Sant’Eustorgio. Alle 12.15 è prevista una sosta 

alla Basilica di San Lorenzo, dove i Re Magi incontrano Re Erode: si riparte alle 12.30 per 



 

 

arrivare, dieci minuti dopo, a Sant’Eustorgio, dove i tre re renderanno omaggio al Bambino 

con la tradizionale offerta di doni all’interno del presepe vivente allestito per l’occasione 

sul sagrato. (Si segnala che alla data della preparazione di questo programma il Comune 

di Milano non ha ancora definito i dettagli del programma). Il corteo storico dei Re Magi a 

Milano è una tradizione che si rinnova dal 1960 e che affonda le sue radici addirittura nel 

1336. Questa secolare devozione meneghina si fonda un episodio risalente, secondo 

tradizione, al IV secolo, che vede il vescovo Eustorgio trasportare i resti dei tre re da 

Costantinopoli a Milano. Le reliquie dei Re Magi si trovano ora in un'urna di bronzo, 

collocata sopra l'altare loro dedicato. La stella a otto punte sulla torre campanaria della 

basilica di Sant'Eustorgio richiama proprio la cometa che ha guidato i tre re alla grotta di 

Betlemme. Seconda colazione libera. 

 

Nel pomeriggio raggiungiamo il complesso di Santa Maria delle Grazie. Incontro con la 

guida locale che ci porterà alla scoperta dell’Ultima Cena nel refettorio del monastero. La 

visita guidata inizierà alle ore 14,45 e ci condurrà a vivere un’esperienza immersiva; 

capiremo il contesto storico e conosceremo una “lettura dei moti dell’animo” degli 

apostoli. La visita al Cenacolo non può concludersi repentinamente ed il congedo da dalla 

città avverrà dopo un po’ di tempo libero a disposizione per scoprire il vivace ambiente 

culturale che Milano elargisce ai propri ospiti.  

A seguire rientro nelle località di origine del viaggio. 

 
 

Quota individuale di partecipazione: euro 95,00 

*Le quote si intendono minimo 15 partecipanti 

 

 
Le quote di partecipazione comprendono: 
- Viaggio in pullman GT in A/R; 

- Ingresso e visita guidata al Cenacolo; 

- sistema di microfonaggio; 

- accompagnatore; 

- assicurazione medica/bagaglio. 

 

 

Le quote di partecipazione non comprendono: 
- Tutto quanto non specificato alla voce “le quote di partecipazione comprendono”; 

- Il pranzo ed i pasti supplementari; 



 

 

- eventuali ingressi supplementari ove non previsti dal programma; 

- mance ed extra personali. 

 

Punti di partenza previsti:  

CUNEO – FOSSANO - SAVIGLIANO - RORETO DI CHERASCO – ALBA 

Potranno essere presi in considerazione altri punti di carico purché si trovino lungo il tragitto 

percorso dal pullman. 
 

 

 

 

Acconto da versare all’atto dell’Iscrizione:  

28,50 euro  

Saldo da versare entro e non oltre 15 giorni dalla data di partenza 

 

 

 

 

Direzione tecnica: 

 


