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· CAPPELLERIA MELEGARI
bottega storica di cappelli

via paolo sarpi 19

tel. 02.312094

Moscova12metro

· PAVE’
soggiorno con laboratorio di pasticceria

via casati 27

tel. 02.94392259

Porta Venezia1metro
2

· OSTELLO BELLO
www.ostellobello.com

via medici 4

tel. 02.36582720

Duomo1 3metro
tram

· LA BETTOLA DI PIERO
cucina tipica milanese

via orti 17

tel. 02.55184947

Crocetta3metro

· SPECIALITA’ DOLCIARIE
infinita scelta di dolci dall ’italia e dall ’estero

via meravigli 14

tel. 02.8053828

Cordusio1metro
9

· HOP
birre artigianali

v.le regina margherita 11

tel. 02.54122690

Porta Romana3metro
tram80 74 62

· TROVAILTEMPO B&B
www.trovailtempo.it

via novara 216

tel. 339.5021730

Gambara1metro
bus24

· LUCKY SEVEN
cucina cingalese

via pasinetti, 8

tel. 02.57401949 tram

· FOTO VENETA OTTICA
occhiali vintage da vista e da sole

via torino 57

tel. 02.8055735
Duomo1 3metro

7

· FRIDA
indie bar

via pollaiuolo 3

tel. 02.680260
Garibaldi2metro

tram14

· LA DOLCE VITE
www.ladolcevite.net

via cola di rienzo 39

tel. 347.6863144
Sant’Agostino2metro

tram14

· JUBIN
cucina cinese, giapponese, thai

via paolo sarpi 11

tel. 02.331066728
Moscova2metro

tram

· LIBET
libreria dell ’usato

via terraggio 21

tel. 02.36555271
Cadorna

Sant’Ambrogio
1 2

2
metro

· BOTEGA CAFFÈ CACAO
caffè, dolci

corso garibaldi 12

tel. 02.80506589
Lanza2metro

· B&B PORTA GARIBALDI
www.portagaribaldi.it

viale pasubio 8

tel. 02.29061419, 335.8044030
Garibaldi / Moscova2metro

· CERRO ARDENTE
pizza al trancio dal 1972

viale montenero 16

tel. 02.55194974
Porta Romana3metro
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{parchi e giardini}

via e.besana 12

Edificio porticato tardobarocco, al cui interno si trova un giardino 

e una chiesa sconsacrata oggi utilizzata come spazio espositivo. 

Apertura: 7.00 > 20.00

· ROTONDA DELLA BESANA

Porta Romana3metro
tram 9

{parchi e giardini}

via f. sforza - via san barnaba

I più piccoli ma i più antichi giardini pubblici di Milano. Al loro 

interno un esemplare secolare di ‘catalpa bignonioides Walt’. 

Apertura: 7.00 > 20.00

· GIARDINI DELLA GUASTALLA

Crocetta3metro
tram 16

{edificio}

via cappuccini 8

Edificio costruito nei primi anni ‘10 del Novecento su progetto 

di Giulio Ulisse Arata, si caratterizza per un uso eclettico 

di materiali e forme.

· CASA BERRI-MEREGALLI

Palestro1metro

{museo}

via mozart 14

Villa urbana degli anni ‘30 su progetto di Piero Portaluppi, 

interamente conservata negli arredi e nei decori, giardino 

compreso. Ingresso: 8,00. Apertura: Mar > Dom. 10.00 > 18.00

· VILLA NECCHI CAMPIGLIO

Palestro1metro

{museo}

via jan 15

Casa Museo in cui è possibile ammirare opere di Boccioni, Sironi, 

Morandi, De Pisis. 

Ingresso gratuito. Apertura: Mar > Dom. 10.00 > 18.00

· CASA BOSCHI-DI STEFANO

Lima1metro

{chiesa}

via speronari 3

Chiesa del ‘400 con influenze bramantesche, presenta all’interno 

una finta fuga prospettica in stucco in uno spazio profondo 

appena 97 cm. Apertura: Lun > Ven. 7.30 > 11.30 + 15.30 > 18.30. 
Sab e festivi 9.30 > 12 + 15.30 > 19.

· S.MARIA PRESSO S.SATIRO

Duomo1 3metro

{chiesa}

via brolo

Ossario affrescato da Sebastiano Ricci con le pareti 

completamente decorate da ossa e teschi. Ne esiste una copia 

a Evora in Portogallo. Apertura: 7.30 > 12.00

· SAN BERNARDINO ALLE OSSA

Duomo1 3metro

{edificio}

parco sempione

Torre interamente costruita in tubi Dalmine su progetto di Giò 

Ponti del 1933, è alta m 108.60.

Ingresso: 4,00. Apertura: Mer + Sab + Dom: 10.30 > 18.30.
Ven: 14.30 > 18.00

· TORRE BRANCA

Cadorna-Triennale1 2metro


