
  

                                                                             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MILANO PARTICOLARE…QUELLA FUORI DAL CAOS CITTADINO, A 
META’ TRA IL TRADIZIONALE ED IL FUTURISTICO…IL QUARTIERE ISOLA! 
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Isola è un quartiere trendy 
caratterizzato da graffiti e stradine 
ricche di boutique alla moda, alimentari 
biologici e negozi dell'usato. Accanto 
alle accoglienti trattorie a conduzione 
familiare si trovano caffè alla moda 
ospitati in cortili ricchi di verde, mentre 
i bar informali all'interno degli ex 
magazzini della zona sono frequentati 
da motociclisti, punk e studenti. Nel 
weekend, intorno alla Chiesa 
rinascimentale di Santa Maria alla 
Fontana, nota per i porticati affrescati, 
si tengono mercatini delle pulci. 
 

 
VISITA GUIDATA: un po’ di storia ci permetterà di immaginare 
i cambiamenti e gli sviluppi del quartiere tra Ottocento e 
Novecento quando da zona rurale, l’annessione all’area 
cittadina porterà una progressiva edificazione di stabilimenti 
industriali e delle relative abitazioni per i moltissimi operai là 
impiegati. Sono tipiche della zona le case a ringhiera: costruite 
intorno a un cortile dove si trovano i bagni in comune, le 
abitazioni sono collegate da un lungo balcone denominato 
“ballatoio”. Nel dopoguerra, Milano sperimenta una crescita 
veloce e l’Isola non si trova più così distante dalla città; la 
presenza di barriere geografiche e architettoniche impedisce 
però una reale integrazione e per questo vengono progettate, 
ma solo in parte realizzate, alcune grandi arterie con l’intento 
di riallacciare il quartiere alla città.  
Oggi questa zona, complice anche la vicinanza dei grandi 
grattacieli diventati in pochi anni iconici, come il Bosco 
Verticale di Stefano Boeri e la Torre Unicredit di Cesar Pelli, si è 
trasformata in una zona movimentata, brulicante di vita e di 
colori, ma anche curiosamente ricca di caffè eccentrici e negozi 
vintage, viuzze poco battute e tutte da scoprire.  
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Ultimamente lo spirito della comunità locale si è espresso anche attraverso un’arte pubblica condivisa, quella 
dei murales. Sono distribuiti su tutto il quartiere ed alcuni di loro sono capolavori che meritano di essere visti, 
perché appartengono ai grandi nomi degli artisti del graffitismo internazionale.  
Non manca un punto di interesse storico – artistico: la Chiesa di Santa Maria alla Fontana (si visiterà solo in 
esterno). Fin dai tempi antichi alle sorgenti d’acqua che scaturivano da questa zona venivano attribuite qualità 
taumaturgiche per la cura di artriti e artrosi; per questo motivo il governatore di Milano, Charles II d’Amboise, 
fece costruire un santuario mariano nel 1507. Al termine incontro con l’autista per il rientro. 
 

13:00 CRESSA bar divino 

13:30 OLEGGIO stazione fs 

14:00 NOVARA stazione fs lato banca unicredit 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE 

CON UN MINIMO DI 30 PAGANTI EURO 30,00 
CON UN MINIMO DI 25 PAGANTI EURO 35,00 
CON UN MINIMO DI 20 PAGANTI EURO 42,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

  Viaggio a/r con autobus G.T.  

  Visita guidata di Milano (solo esterni) 

  Assicurazione/medica 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

  Le mance e gli extra in genere 

  Eventuali ingressi a palazzi o musei 

  Tutto quanto non espressamente indicato nella 
dicitura “la quota comprende” 

PROGRAMMAZIONE 

  Cinzia  

Sht 2021 - La quota indicata è stata calcolata in base 
ai costi in vigore il 01/06/21 
Qualora avvenissero delle variazioni, la SAF HOLIDAY 
TOUR si riserva il diritto di apportare le relative modifiche. 
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