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YOU ARE LEO 
la Milano di Leonardo da Vinci in realtà virtuale 

sabato 2 maggio 2020 

€ 45,00 Quota di Partecipazione a persona min. 30 pers. 
Bus da Parma, tour guidato con visore VR, assicurazione, capo gruppo 

Programma di massima aggiornata al 27.2.20 Ore 8:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via 

Traversetolo Ore 08:15 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Milano (Km 128). Arrivo previsto 

alle ore 10,15 circa, 1° partenza ore 11,30, 2° partenza alle ore 11,40. E’ necessario presentarsi al punto di 

incontro 15 minuti prima della partenza del tour. You are Leo è una passeggiata nel centro di Milano e al 

contempo un viaggio nel tempo, possibile grazie ad avanzate tecnologie immersive che permettono al 

visitatore di ripercorrere i passi di Leonardo. Il percorso è il seguente: piazza Duomo per ammirare il cantiere 

che diede vita alla cattedrale e gli straordinari edifici che oggi non ci sono più, come Santa Maria Maggiore, 

Santa Tecla, il Portico dei Figini e il quartiere del Rebecchino. La corte di Palazzo Reale per stupirsi ai piedi del 

grande cavallo d’argilla di fronte a quella che fu la bottega di Leonardo. Davanti alla Pinacoteca Ambrosiana 

per guardare da un sorprendente punto di vista le opere del genio fiorentino: dalla Vergine delle Rocce alle 

pagine del Codice Atlantico al pergolato della Sala delle Asse. Il corso Magenta, dove si trovava l’antica Porta 

Vercellina per scoprire i segreti dei Navigli e il confine tra città e campagna. Davanti a Santa Maria delle Grazie 

e al Cenacolo, per cogliere grandezza e significato dell’Ultima cena, esplorando la commovente 

rappresentazione dei moti dell’animo. Un viaggio turistico reale attraverso la città e virtuale attraverso il 

tempo: “Leonardo da Vinci ci ha donato i suoi occhi per mostrarci la sua Milano, mettendo le persone al 

centro di un’esperienza totalmente immersiva nella Milano di allora”. Il tour si svolge a piedi, misura circa un 

miglio lombardo (1,8 km) e dura circa 1 ora e 30 minuti. Il visitatore vede ricostruirsi e animarsi l’area intorno 

a sé, mentre le opere d’arte connesse alla narrazione vengono visualizzate e raccontate in ambienti limbo a 

360°. Ciascun partecipante viene munito di un avanzatissimo visore VR, all’interno del quale si attivano le 

esperienze virtuali. Ad accompagnare il viaggio è sempre un esperto storico dell’arte, che accoglie e guida il 

visitatore nel percorso e gestisce l’attivazione delle esperienze VR. A quel punto la guida reale cede il posto a 

quella virtuale, che offre gli occhi di Leonardo per immergersi nei suoi luoghi e vedere ciò che lui stesso 

vedeva. Lo spettatore diventa Leonardo: “You are Leo”. Finita la visita tempo libero per il pranzo e per 

visitare Milano. Ritrovo dei partecipanti alle ore 18.00 circa per il rientro per Parma  e arrivo in serata.  

N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata, la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dopo il 

pagamento della quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se 

il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi 

offerti. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le 

descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari 

senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., tour guidato con visore VR, assicurazione. La quota non comprende: 

pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

Cell. di servizio attivo dalle 24 ore precedenti dalla partenza cell. 335.1789920 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 23.750 Milano Leonardo e cognome   

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma 


