
                                                                              
Commissione  Cultura 

 

ORGANIZZANO 
 

Leonardo 3 Museum: Visita guidata alla Mostra Il mondo Leonardo da Vinci  

Milano - Sabato, 16 Novembre 2019            

In occasione delle celebrazioni del cinquecentenario della 

morte di Leonardo da Vinci, la Commissione Cultura organizza 

la visita guidata alla mostra: Il mondo Leonardo da Vinci, al 

Leonardo 3 Museum a Milano in Piazza della Scala. 

La mostra consente di scoprire il vero Leonardo da Vinci 

artista, inventore e ingegnere grazie a ricostruzioni inedite 

delle sue macchine e restauri dei suoi dipinti in anteprima 

mondiale. 

Al Sottomarino meccanico, la Macchina del tempo, la Libellula meccanica, la Macchina volante di 

Milano si affiancano il restauro digitale dell'Ultima Cena e la ricostruzione del Monumento Sforza. 

Per la sua importanza, a questa mostra, oltre al patrocinio del Comune di Milano, è stato conferito il 

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica.  

__________________________________________________________________________________________ 

A chi è rivolta: 
- la visita tecnica è rivolta a tutti i Colleghi iscritti all’Ordine ed ai non iscritti che vogliono parteciparvi. 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Luogo di svolgimento attività:    Piazza della Scala, ingresso Galleria Vittorio Emanuele II 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Svolgimento della giornata: 
- Ore 08:30  ritrovo dei partecipanti, che si vogliono recare in treno a Milano, in piazza della Stazione a 

Lecco per l’acquisto biglietti treno e metropolitana 

- Ore 09:01 partenza in treno direzione Milano 

- Ore 10:15  ritrovo di tutti i partecipanti davanti al Museo - Piazza della Scala, ingresso Galleria Vittorio 

Emanuele II  

- Ore 10:30  Visita guidata alla Mostra (durata circa 120 minuti ) 

- Rientro libero a Lecco 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Costo:  25,00 €  ingresso al Museo + visita guidata  

____________________________________________________________________________________________ 

 

Modalità di pagamento: 
Pagamento tramite bonifico bancario entro il 08/11/2019 su conto corrente presso:   

Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 2 - Lecco  

intestato a Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Lecco - IBAN IT42E0569622902000005611X68  

____________________________________________________________________________________________ 

 

Iscrizione: trasmettere alla segreteria la scheda in allegato compilata 

 

Per motivi organizzativi, le adesioni dovranno essere effettuate entro il giorno 02/11/2019. 

 

Agli Ingegneri partecipanti sarà attribuito 1CFP. 



 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE  

Visita guidata alla Mostra Il mondo Leonardo da Vinci 

 

Nome:___________________________________________________________________________________ 

 

Cognome:_______________________________________________________________________________ 

 

Ordine:__________________________________________________________________________________ 

 

N° non iscritti che partecipano alla visita: __________________________________________________ 

 

 

Partenza da Lecco in treno    

 

Ritrovo a Milano al Museo 

 

 

 

Trasmettere la scheda compilata a: 

 

Ordine Ingegneri di Lecco   segreteria@ordinglc.it 

 
 

 

DATI PER FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale:_____________________________________________________________________ 

Indirizzo:_____________________________________________________________________________ 

Cap:_______________ Città: _____________________________Prov.: _________________________ 

Telefono: ____________________________________________________________________________ 

Mail:_________________________________________________________________________________ 

PEC:_________________________________________________________________________________ 

P.IVA:______________________________________C.F.: _____________________________________ 

Codice Univoco per fatturazione elettronica:___________________________________________ 
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