
 

via Carloni 8 22100 Como  VIAGGI OLINAD,  Tel. 0315378907  

   visita il nostro sito: http://www.olinadviaggi.it nuovo indirizzo mail barbara@3d-group.it    

Sabato 14 Settembre 2019  
Mostra 3D Leonardo da Vinci e la Magnifica Villa Litta Borromeo  

   

Lasciatevi conquistare da una perfetta sinfonia di musica, colori e immagini. Leonardo Da Vinci 3D è un evento 

multisensoriale dedicato a tutta la famiglia, un racconto che conduce i visitatori al cuore dell’incredibile mondo 

di Leonardo.  In uno scenario straordinario e suggestivo, la Cattedrale della Fabbrica Del Vapore a Milano, arriva 

Leonardo Da Vinci 3D, una mostra rivoluzionaria e futuristica che racconta il genio assoluto del maestro del 

Rinascimento, attraverso una ricercata combinazione fra realtà aumentata, ologrammi e percorsi immersivi. Il 

viaggio in Leonardo Da Vinci 3D sarà un’esperienza indimenticabile, nella quale tecnologia, modernità e 

innovazione riusciranno a trasmettere sensazioni di stupore e meraviglia senza precedenti. 

Programma:  Ritrovo dei partecipanti alle ore 13:00 alle Piscine di Muggiò, a seguire Lipomo fronte las Vegas e 

Como Borghi e con il bus partenza per Milano Fabbrica del Vapore. Alle ore 15:00 ingresso guidato alla 

Mostra Interattiva. Alle ore 16.00 circa con il bus trasferimento a La Villa Litta Borromeo a Lainate, a pochi 

chilometri da Milano, una delle più belle ville di delizie in Italia, ancora capace, a quasi cinque secoli dalla sua 

costruzione, di stupire ed emozionare il visitatore per lo splendore dei suoi interni e la grandiosità del suo 

Giardino. Costruita nel 1585 per volontà del conte Pirro I Visconti Borromeo, Villa Borromeo vanta una 

splendida architettura e un meraviglioso giardino, in cui si trova il Palazzo Delle Acque, meglio noto come 

Ninfeo, dove i giochi d'acqua, tutt'oggi funzionanti, creano un effetto scenografico di estrema avanguardia e di 

immortale suggestione, venendo considerati uno dei più alti esempi di idraulica di questo genere in Europa.  

N.B.: durante la visita si potrà assistere ed essere coinvolti nei giochi d'acqua del ninfeo, consigliamo 

abbigliamento adeguato o cambio!!!! Visita guidata del Ninfeo e dei Palazzi. La partenza da Lainate è fissata alle 

ore 20.30 circa con arrivo a como per cena. Si consiglia cena al sacco! Fuori la villa ci sono comunque piccoli 

punti ristoro dove è possibile acquistare panini e bibite  

quota individuale di partecipazione   50,00 Euro    

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo  

Coordinatore dall’agenzia  

Ingresso guidato alla Mostra 3d di Leonordo da Vinci (Euro 14.00 per persona)  

Ingresso guidato a La Villa Litta Borromeo (Euro 14.00 per persona)  

Copertura assicurativa 

 
La quota NON comprende: 

Mance; Extra in genere;  Tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
 

Per informazioni: Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)  Elvira:  371 384 7068    

Daniela: 333 350 4567  

 


