
Milano  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Musei del Castello Sforzesco
   

Il Castello Sforzesco è dalla fine dall’ 800 sede d’importanti musei. Questi comprendono
collezioni di pittura, scultura e arti applicate che nel loro insieme rappresentano delle
collezioni veramente stupefacenti.

I musei si articolano in tre macro sezioni allestite in senso cronologico ma con delle accezioni
dovute alla disposizione ed agli arredi delle stanze che le ospitano.

Tra i numerosi locali del Castello spicca la Sala del Gonfalone, e la sala delle Asse che ospita
la collezione Belgioioso di dipinti fiamminghi e olandesi dei secoli XVII e XVIII.

Gli orari di apertura vanno dalle 9:30 alle 17:30.



A  Castello Sforzesco
   Piazza Castello, 3

Il Castello Sforzesco nacque nel '300 per volere dei Visconti, e nel corso dei secoli successivi
fu utilizzato oltre che come residenza, soprattutto come fortezza militare.

Una prima rocca venne eretta da Galeazzo II Visconti a scopo difensivo nel 1368, dopo un
secolo circa Francesco Sforza la ampliò, ma fu con Ludovico Il Moro (duca dal 1494 al
1499), che la rocca si trasformò in un sfarzoso castello. Purtroppo i bombardamenti la
colpirono e la facciata che si intravede da via Dante è opera di questo secolo.

Oggi il Castello Sforzesco ospita Musei civici di eccezionale valore. La Galleria Vittorio
Emanuele II in Piazza del Duomo è stata costruita fra il 1865 e il 1878 collega Piazza del
Duomo con Piazza della Scala.

Questa imponente struttura, situata in una strategica posizione nel centro della citt à, a seguito
dell'opera di restauro compiuta da Feltrami, è divenuta uno dei simboli e dei luoghi più
visitati di Milano, anche grazie alla presenza dei Muse.

•  Il Castello: Circondata da imponenti mura è la spaziosa Piazza d'Armi, a cui si accede
dalla Torre del Filarete, e da cui si può raggiungere la Biblioteca Trivulziana, che conserva
importanti manoscritti, come il celeberrimo Codice di Leonardo Da Vinci .

•  Musei: all'interno dello spazio espositivo si trovano alcune importanti raccolte, come la
Raccolta d'Arte Antica e quella di Arte Applicata, e soprattutto una ricca Pinacoteca, con
tele del Mantegna, del Tintoretto e del Bellini.

B  Teatro alla Scala
   Via Filodrammatici 2

E' il tempio della lirica per eccellenza, il teatro più famoso del mondo: è il Teatro alla Scala
di Milano.

Fondato nel 1776 per volere della Regina Maria Teresa d'Austria su progetto di Giuseppe
Piermarini, uno degli architetti più quotati all'epoca.

Durante il secondo conflitto mondiale il teatro subì gravi danni a causa di bombardamento,
ma nel volgere di qualche anno riaprì e torno in breve ad essere il tempio della musica
classica mondiale.

Sul palco della Scala, che ha visto rappresentate opere di Giuseppe Verdi, Gioacchino
Rossini, Arturo Toscanini e dei maggiori musicisti del mondo, si sono esibiti tutti i più grandi
cantanti lirici come Maria Callas, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Josè Carreras e
Renata Tebaldi (solo per citarne alcuni) e i direttori d'orchestra più famosi al mondo, da
Riccardo Muti a Zubin Metha.

Dal 2002 al 2004 il Teatro alla Scala ha subito importanti lavori di restauro, che hanno
portato la capienza del teatro a 2.030.

Il Teatro alla Scala si trova nei pressi di Piazza del Duomo, con cui è collegato dalla Galleria



Vittorio Emanuele.

Come arrivare

 Via Filodrammatici 2
20121 Milano
Tel. 02.88791 

In metropolitana: fermata MM1 Duomo (Linea Rossa) o fermata MM3 Montenapoleone
(Linea Gialla)
In Bus: Linea 61, fermata via Verdi - via dell'Orso
In tram: Tram n° 1, fermata via Manzoni - piazza della Scala, Tram n° 2, fermata via Manzoni
- piazza della Scala

Informazioni e biglietteria per gli spettacoli: www.teatroallascala.org

 

C  Casa di Alessandro Manzoni
   Via Morone, 1

L’elegante edificio dalla facciata decorata in cotto che sorge in pieno centro cittadino, accolse
Alessandro Manzoni dal 1814 al 1873, anno in cui morì cadendo dalle scale della vicina San
Fedele.

All’interno sono conservati gli arredi originali degli appartamenti in cui lo scrittore visse e
lavorò: al pianterreno si trova lo studio, mentre al primo piano la camera da letto.

Dal 1937 la Casa è sede del Centro Nazionale di Studi Manzoniani.

Orario: il museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Biglietto: l’ingresso è libero

Come arrivare: si raggiunge con la MM1 e MM3 fermata Duomo, e con il tram 1 e 2.

D  Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)
   Via dei Piccolomini, 5

Il Giuseppe Meazza o San Siro, è lo stadio della città di Milano.

In questa struttura si disputano le partite “in casa” delle due squadre di calcio milanesi, il
Milan e L’Inter.

Realizzato nel 1926, fu dedicato al calciatore degli anni ’30 Giuseppe Meazza, ma è chiamato
da tutti San Siro che è il nome del quartiere dove lo stadio fu costruito.

Al suo interno, oltre a vari bar e ristoranti, esiste anche un museo.

Già uno degli stadi più capienti del mondo, oggi il San Siro ha una capienza di 80.000 posti a
sedere.

Come arrivare:



In Metropolitana Linea MM1 fermata Lotto o Lampugnano, poi servizio navetta;
In Autobus Linea 49 da piazza Tirana (stazione FS San Cristoforo) a piazzale Lotto, fermata di
piazza Axum. Linea 78 da via Govone a via Lorenteggio, fermata di via Tesio;
In Tram Linea 16 da piazza Fontana (Duomo) a San Siro, fermata al capolinea di via Dessiè.

E  Pinacoteca di Brera
   Via Brera, 28

La Pinacoteca di Brera si trova nell'omonimo Palazzo situato proprio nel cuore di Milano e
fu voluta da Napoleone, che desiderava creare nel nord dell'Italia una struttura che potesse in
qualche modo potesse essere una “sorta” di Louvre in terra italica.

La pinacoteca ospita al suo interno una importante collezione di opere di pittori italiani
(soprattutto) e stranieri che va dal ‘400 al ‘700, e che rappresenta un vero e proprio
patrimonio culturale della città e dell'Italia.

All'interno della Pinacoteca si possono visitare, oltre a grandi capolavori come il Cristo
Morto del Mantegna, la Pala di Montefeltro di Piero della Francesca, lo Sposalizio della
Vergine di Raffaello e La Pietà di Giovanni Bellini;

•  La Scuola Veneta del ‘400-‘500:

•  La Scuola Lombarda del ‘400-‘500:

•  La Scuola Emiliana del ‘400-‘500:

•  La Scuola Centro Italiana: Gentile da Fabriano- Polittico di Valle Romana , Bramante-
Cristo alla Colonna;

•  Seicento Italiano:

•  La Collezione di Jesi.

Come arrivare
Via Brera, 28. 
Metropolitane: linea 2 (Lanza) - linea 3 (Montenapoleone) 
Tram: 1-4-8-12-14-27 

Tariffa
€9,00 Intero ; €6,50 Ridotto
Audioguida € 5,00

Orari
8.30-19.15 dal martedì alla domenica (chiusura della biglietteria: 45 minuti prima) 
Giorni di chiusura: tutti i lunedì, 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre 

 

F  Acquario di Milano
   Viale G. Gadio, 2

Ho recentemente visitato l'Acquario Civico di Milano, una piccola e deliziosa meta per
famiglie e curiosi all'interno del Parco Sempione. L'Acquario è in un edificio in stile liberty,
ha l'accesso gratuito ed è un luogo che si presta a gite veloci o a passare in tranquillità un



intero pomeriggio, magari sulla terrazza a leggere un libro.

E' possibile sedersi accanto alle vasche e ammirare la flora e la fauna; il mio bimbo è rimasto
affascinato e stupito dai pesci di diverso colore e dimensione che si muovevano in ogni
direzione. L'indirizzo del sito web è www.acquariocivicomilano.eu

G  La Galleria d'Arte Moderna
   Via Palestro, 16

La Galleria d’Arte Moderna di Milano ospita una selezionata e raffinata collezione pittorica
e scultorea, principalmente lombarda, del periodo neoclassico con opere di Canova e Appiani,
del periodo romantico, con opere di Piccio e Hayez e tardo ottocentesco, con opere di
Ranzoni, Rosso e Segantini.

Di particolare interesse la collezione Vismara che comprende opere di Arturo Tosi,
Modigliani e Morandi.

Il Quarto Stato, di Giuseppe Pellizza da Volpedo è l’opera più importante esposta nella
Galleria.

H  Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci

   Via S. Vittore, 21

Nato nel 1953, oggi il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci è il più
grande museo tecnico-scientifico italiano.

Ospitato in un monastero olivetano degli inizi del '500, il museo è intitolato a Leonardo da
Vinci, personalità capace di coniugare arte, scienza e tecnica in intuizioni di straordinario
valore.

Nel corso della storia sono stati raccolti e valorizzati oggetti, macchine e testimonianze per
documentare lo sviluppo scientifico e tecnologico del nostro Paese. In questo museo di 40.000
mq, costituito da 14.000 oggetti, 7 dipartimenti, 14 sezioni espositive, 13 laboratori, 119
percorsi educativi e 2 biblioteche, si possono scoprire le più importanti collezioni di modelli di
macchine di Leonardo, esposte nella galleria a lui dedicata, e toccare con mano alcune tra le
sue invenzioni più curiose seguite da un animatore che spiega precisamente il loro
funzionamento.

Sempre con delle guide si possono sperimentare i 13 laboratori interattivi, esplorare le
collezioni dedicate ai trasporti, ai materiali, all'energia, alla comunicazione, alla
contaminazione tra arte e scienza e alle nuove frontiere scientifiche e tecnologiche; non solo:
ci sono sezioni sull'alimentazione, la nanotecnologia, sulle telecomunicazioni e sul petrolio.

Infine il museo ospita il laminatoio Falck (grande esempio della storia della trasformazione



industriale italiana), la Regina Margherita (nella sezione energia), la Nave Scuola Ebe, il ponte
di comando del Conte Biancamano, il sottomarino Enrico Toti (nel quale si può entrare e
rivivere le emozioni dei marinai durante la navigazione) e permette di visitare alcune delle
locomotive (tra le quali la 691-022) che hanno fatto la storia dell'Italia.

Il Museo è sito in via San Vittore 21 e si può raggiungere con la metro M2 S. Ambrogio, o
prendendo i bus 50, 58 o 94.

Tariffa: Il costo del biglietto è di 10.00 euro intero, o 7.00 ridotto.

Orari: Dal martedì al venerdì 9.30 - 17.00. Dal sabato alla domenica 9.30 - 18.30. Chiuso i
lunedì non festivi, il 25 dicembre e il 1 gennaio.

 

 

I  Ristorante Shambala
   Via Giuseppe Ripamonti 337

Anche se sono di Milano, spesso scopro posti nuovi ed inesplorati!

Questa settimana è toccato al ristorante Shambala, in Via Ripamonti 337, locanda fusion
asiatica gestita stranamente da un italiano!

Beh, comunque, il mangiare è ottimo, cucina thai di alto livello, leccornie giapponesi, pad thai
ecc. Cocktails mozzafiato grazie a una barista fuori dal comune che crea l'inimmaginabile.
Dotato di giardino, che per il momento non è ancora attivo causa brezza serale, è molto
tranquillo.
Parlando con il proprietario e con i camerieri (tutti molto disponibili) ho scoperto che il 12
giugno dovrebbe esserci un evento mondano proprio all'interno del ristorante!!! Che ne dite di
fare un salto?

Inoltre, (yum!) ogni martedì sera è possibile fare un massaggio eseguito da professionisti a soli
€10, io mi sono prenotata per la prossima settimana (ricordatevi di prenotare, telefonando)

Vi tengo aggiornati sui possibili cambiamenti di programma in merito!!

bacioni!

J  Parco Sempione
   

Il Parco Sempione di Milano è il grande polmone verde del capoluogo lombardo.

Inizia a ridosso del Castello Sforzesco e prosegue fino all’imbocco di Corso Sempione e al
suo interno ci sono l’Acquario, la Torre Branca (opera di Giò Ponti) e il Palazzo dell'Arte.

Come arrivare: in metropolitana, linea 1, fermate Lanza o Cadorna; con i tram delle linee 3,
4, 7, 12, 14.



K  Auditorium
   Corso S. Gottardo, 39

L’Auditorium di Milano, che ospita l’Orchestra Sinfonica e Coro di Milano Giuseppe
Verdi, è stato inaugurato nel 1999.

La strutture, di ingegnosa architettura ed eccellente acustica, è stata pensata come uno
spazio multifunzionale e viene utilizzato per concerti di musica sinfonica, corale e da
camera, jazz e musica leggera, registrazioni con tecniche digitali di sonorizzazione,
diffusione degli spettacoli attraverso TV satellitare e proiezioni di film su grande schermo.

Come arrivare:  in tram prendendo il 3 che ferma davanti l’Auditorium o anche con il 9, 29,
30 e 15 che effettuano fermate nelle vicinanze.
In Autobus prendendo il 59 o il 71 che fermano davanti l’Auditorium, in filovia prendendo la
linea 90 o 91 e scendendo a Tibaldi/Meda e in metropolitana prendendo la Linea 1 fermata
Duomo + tram 3, Linea 2 fermata P. ta Genova + bus 59, Linea 2 fermata Romolo + filovia 90
e 91, Linea 2 fermata Famagosta + bus 59. Linea 3 fermata Duomo + tram 3.
Per chi arriva in macchina ci sono parcheggi presso Romolo e Famagosta ed un garage in Via
Meda.

L  Museo del Cenacolo Vinciano
   Piazza Santa Maria delle Grazie, 2

Il Museo del Cenacolo Vinciano si trova nell’ex-refettorio del chiostro dell’adiacente Chiesa
di Santa Maria delle Grazie a Milano. Nel museo è custodita l’opera d’arte forse più famosa al
mondo, l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, il dipinto parietale, dichiarato dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità.

Il dipinto venne realizzato da Leonardo da Vinci su commissione di Ludovico il Moro, tra il
1494 e il 1497; l'artista utilizzò un metodo originale per l’epoca, che consisteva nel far
asciugare l’intonaco per poi dipingere e colorare le figure, in modo che potesse tornare
successivamente a definirne i particolari. Anche se il dipinto ha subito numerosi restauri a
causa del suo deterioramento rimane il capolavoro del Rinascimento italiano.

Il Museo del Cenacolo Vinciano è aperto per le visite dal martedì alla domenica, dalle 8:15
alle 19:00; è obbligatoria la prenotazione.

M  Museo Diocesano
   Corso di Porta Ticinese 95



Nato per conservare e proteggere i beni artistici e pittorici della diocesi, il Museo Diocesano è
una realtà attiva nel panorama dei beni culturali di Milano, città che lo ospita.

Nato negli anni ’30 e potenziato successivamente intorno agli anni ’60, quando cambiò sede
nell’attuale, il Museo ha subito un forte ricollocamento intorno agli anni ’80 con la
ricostruzione e il riadattamento dei chiostri ad opera dell’architetto Lodovico Barbiano di
Belgiojoso.

Riaperto al pubblico dal 5 novembre 2001, il Museo si avvale di mostre permanenti di tutti i
capolavori artistici della diocesi e di una biblioteca, e organizza periodicamente mostre
temporanee ed eventi serali, specie durante l’estate. Ingresso gratuito. Si trova in Corso di
Porta Ticinese, 95. 

N  Quadrilatero della Moda
   Via della Spiga

Via Montenapoleone, Via Manzoni, Via della Spiga e Corso Venezia. Quattro sono le vie
della perdizione per gli shopaholic in azione per le strade di Milano: il “quadrilatero della
moda”.

Meta ideale per gli amanti dello shopping di lusso, ma anche per i più curiosi, e luogo nel
quale sogno e realtà si fondono e si confondono, il quadrilatero della moda offre
abbigliamento e accessori di ogni marca e brand in arrivo direttamente dalle passerelle
dell’alta moda. Armani, Versace, Prada, Gucci, Fendi, Chanel, Missoni e Dolce e Gabbana,
infatti, sono solo alcuni tra i nomi che nel quadrilatero della moda spiccano dalle vetrine da
sogno che animano le strade con il loro scintillio.

Brand storici, insomma, ma anche palazzi storici dallo stile liberty che arricchiscono gli
occhi dei visitatori e degli acquirenti che, da ogni parte del mondo, si riversano copiosi in uno
dei luoghi culto della città italiana “capitale della moda”, sia dentro che fuori i negozi. Il lusso,
del resto, ricopre ogni centimetro quadrato di questo piccolo gioiello dentro la città.

Con la Metro scendete a Montenapoleone, oppure potete scegliere i tram 1 e 2.

O  Triennale
   

La Fondazione Triennale di Milano – che gestisce l’omonimo Museo del Design – è nata nei primi anni del
Novecento con l’intento di portare alla luce e valorizzare il patrimonio artistico decorativo, industriale ed
urbanistico dell’età moderna, specie nel confronto tra le arti e la comunicazione con i cittadini.

De Chirico, Sironi, Carrà, e più tardi Fontana, Merz, Paolini e Pistoletto, sono solo alcuni degli artisti che hanno
contribuito ad affrontare un discorso espressivo e artistico fortemente legato ad alcune tematiche cardine delle
trasformazioni economico-sociali: la casa e la scuola, il tempo libero, le città del mondo e il futuro delle metropoli,
la vita tra cose e natura, integrazione e pluralità nelle forme del nostro tempo e, più recentemente, la moda e la
comunicazione.

La fondazione organizza mostre ed eventi che celebrano artisti contemporanei ma anche l’evoluzione del costume
(da Haring passando per Pasolini). Costo 8 euro, possibili riduzioni. 



P  Bolzani Galleria D'arte Srl
   20, Corso Giacomo Matteotti

la GALLERIA BOLZANI® da cprsp Matteotti ha trasferito la sede in VIA GEROLAMO MORONE 2 - 20121
MILANO rimangono invariati: tel 02781026 / 02783036 sito: www.galleriabolzani.it mail:
bolzani@galleriabolzani.it

Q  Terme Milano Porta Romana
   Piazza Medaglie d'Oro, 2

Il centro Benessere Terme Milano, a Porta Romana, è uno stabilimento termale situato nel cuore di Milano, alla
fermata “Porta Romana”, a pochi minuti dal Duomo.

Terme Milano Spa è il posto ideale se volete trascorrere una giornata di relax, all’insegna del benessere e della cura
di voi stessi. Il centro benessere dispone di un grande giardino all’aperto con 3 diverse piscine termali di cui due
grandi vasche con idromassaggio e una con musicoterapia. Inoltre c’è un lungo percorso al coperto in cui è potrete
immergervi in diverse vasche con getti massaggianti e cascate energizzanti, e in una bella vasca cromoterapia. Infine
potrete sperimentare il percorso Kneipp e il pediluvio aroma-relax. Ciò che rende particolare questo centro benessere
è la presenza di un percorso benessere, articolato nei quattro elementi fondamentali: acqua, aria, terra e fuoco.

Ad ogni elemento corrisponde una stanza relax: la stanza acqua è dotata di materassi ad acqua su cui riposarsi, nella
stanza aria potrete abbandonarvi in un’atmosfera fantastica su poltroncine sospese e materassini bianchi, la stanza
terra ha materassi e musiche dedicate a questo elemento, e infine troverete la stanza fuoco, con tutti i divanetti posti
attorno a un camino.

Il Centro Benessere Terme Milano a Porta Romana infine dispone di due saune di diverso tipo, due bagni turchi, e
anche una sala teatro.

R  Teatro Manzoni
   Via Manzoni Alessandro, 42

Il Teatro Manzoni, anche chiamato Teatro Sociale di Milano e Teatro della Commedia, fu avviato nel 1850.

Sito in via Manzoni il Teatro fu dedicato allo scrittore milanese subito dopo la sua morte.

Da sempre punto di riferimento del Varietà a Milano ed in Italia, presenta oggi in palinsesto le più importanti
rappresentazioni nel panorama italiano.

Indirizzo e accesso: Via Alessandro Manzoni, 42
MM3 Fermata Montenapoleone

Tutti gli spettacoli della stagione teatrale sul sito ufficiale: www.teatromanzoni.it

S  Bianco Latte
   Via Filippo Turati 30

Città sempre in movimento, Milano sa guardare anche indietro, alla tradizione, partendo da un alimento completo in



ogni momento della giornata: il latte.

A un passo dal centro di Milano, infatti, c’è Bianco Latte, un chocolat-caffè candido, accogliente e sempre aperto,
nel quale si può passare per la colazione, per un pranzo informale o per una gustosa merenda, oppure per una cena a
lume di candela da concludere con un ottimo dessert gelato.

Bianco Latte offre ai suoi affezionati clienti tutto ciò che è possibile creare a partire da questo fondamentale
ingrediente: gelato, dolci, sfizi salati di mozzarella e burrata, crepes e, ovviamente, la tazza di latte in tutte le salse:
con cereali e biscotti, alla cannella, al miele, al caramello, alla crema di marroni, al cioccolato.

Sul sito, inoltre, lo shop online per i regali. Si trova in Via Filippo Turati, 30, a Milano. Aperto fino alle 24.

T  Magazzini Generali
   Via Pietrasanta, 14

I Magazzini Generali di Milano sono uno dei luoghi culto del divertimento milanese.

E' un locale attivo da ormai quasi vent’anni ospita concerti di musica alternativa e serate disco (il mercoledì, il
venerdì e il sabato).

Il locale è disposto su tre piani e può contenere oltre mille persone.

Come arrivare: filobus linea 91 fermata Viale Isonzo ang. Via Ripamonti; filobus linea 90, fermata Viale Isonzo;
metropolitana, Linea 3 (Gialla) fermata Lodi T.I.B.B. e poi filobus 90, fermata Viale Isonzo.

U  Il Pacino Caffè
   Piazza Bacone 9

Il Pacino Caffè, anche se nel suo nome appare una bevanda da bar, non è solo un bar, anzi. Dale 18:30 in poi diventa
un magnifico locale per l'aperitivo nella zona di Piazza Bacone, alle spalle di Corso Buenos Aires, proprio
all'altrezza di Loreto/Lima.

Il locale non è grandissimo, ma sopratutto in estate è davvero piacevole lo spazio ricavato proprio davanti l'ingresso
del locale grazie ad una struttura a gazebbo, piante, tavolini e divanetti.

Lo reputo ottimo sia per la gente che lo frequenta che per il prezzo degli eccellenti cocktail che ancora tiene il
mercato (qualche euro meno degli altri locale per una qualità decisamente superiore) il buffet dell'aperitivo non è
ampissimo ma sempre cose buone, di solito uno o due primi, un insalata, delle verdure ed un piatto caldo. Lo
consiglio vivamente.

V  Roialto
   Via Piero della Francesca, 55

Tutto ruota attorno al bellissimo bancone orientale in legno intarsiato, attorno a cui ogni sera si consuma il rito
dell’happy hour.

Il Roialto è uno dei locali più alla moda di Milano, in cui darsi appuntamento per un cocktail e quattro chiacchiere in
relax tra divani, puff e cuscini sparsi nello spazioso open space.



Come arrivare: il locale si trova in una via parallela a Corso Sempione.

W  Milano, la capitale della moda
   Via Montenapoleone

Milano è considerata la capitale della moda in Italia, ed insieme a città come New York, Parigi e Londra
rappresenta una delle mete più importanti dello shopping di lusso, soprattutto nel campo della moda.

Infatti nell’area circostante Via Montenapoleone e Via della Spiga, in pieno centro, si trovano le più esclusive
boutique dell’alta moda italiana, dove le maggiori firme si sfidano a colpi di abiti ed accessori da sogno.

Chi ha gusto e soprattutto soldi da spendere potrà infatti farsi un guardaroba invidiabile passando dai vari Gucci,
Armani, Dolce & Gabbana, Valentino, Cavalli, Ferré, Bulgari, Versace, acquistando capi all’ultima moda o
classici intramontabili tra l’invidia di coloro che non possono permetterseli e che sbirciano le vetrine per curiosità o
magari in attesa del giusto saldo.

Questa zona è letteralmente presa d’assalto durante i week-end ed il periodo delle feste di Natale, con una grande
affluenza di acquirenti stranieri, che dimostrano di avere una grande venerazione (meritata) per il Made in Italy,
guidati dai “soliti” giapponesi a cui si affiancano molti “Nuovi ricchi” provenienti dalle ex Repubbliche Sovietiche e
dall’Europa Orientale.

X  Seven
   Corso Cristoforo Colombo, 11

Caratterizzato da colori caldi, ambiente informale e piatti gustosi, il ristorante e wine bar Seven fa parte di una
catena che conta ben tre indirizzi nel capoluogo lombardo.

Buona varietà di vini abbinabili a grigliate di carne, insalate, antipasti e dolci.

Come arrivare: linea metropolitana verde MM2, fermata Porta Genova.
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