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Istruzione per tutti 
L’Istituto dei Ciechi di Milano 
Milano, domenica 29 maggio 2011  

 
La visita guidata all’Istituto dei Ciechi di Milano è riservata ai soci Touring ed ai loro 
accompagnatori.  
La prenotazione potrà essere effettuata, a partire da lunedì 16 maggio 
� telefonicamente a ProntoTouring, al numero 840.88.88.02 fino alle 17.00 del 27/5 
oppure sul posto nella tarda mattinata e nel pomeriggio di domenica 
 

Il punto di incontro per i partecipanti sarà la postazione TCI collocata all’ingresso della 

storica sede dell’Istituto, in via Vivaio 7, dalle ore 9.00 alle 19.30 di domenica. 
 

La visita include gli ambienti più significativi dell’Istituto: partendo dalla struttura architettonica, concepita 
appositamente per aiutare i fruitori, per proseguire nella galleria dei ritratti, accedendo quindi attraverso lo scalone 
d’onore agli ambienti di rappresentanza e alle raccolte fotografiche e museali. Documentano la storia dell’Istituto dei 
Ciechi di Milano e l’evoluzione degli strumenti per l’istruzione, che hanno consentito l’acquisizione e la produzione 
autonoma del sapere. Durata ore 1.15/1.30. 

 
Trasporti L’Istituto dei Ciechi di Milano è raggiungibile  
� con la metropolitana Linea 1 (rossa), fermate: via Palestro o San Babila; 
� oppure con i mezzi di superficie bus n. 54 e 61, fermata corso Monforte angolo via Vivaio-

Donizetti; linea bus 94, via san Damiano angolo corso Monforte; linee tram  9 e 23, fermata 
piazza Tricolore.  

Parcheggi biciclette BikeMI: corso Monforte 42 e piazza Tricolore 3. 
 

Parcheggio. Oltre alle aree di parcheggio pubblico non custodito a pagamento (strisce blu), i 
parcheggi custoditi a pagamento più vicini si trovano in 
viale Majno (angolo Vitali) e in via Pietro Mascagni 10, info Tel. 899.90.80.80 
La domenica la zona a traffico limitato è liberamente accessibile. 

 

Il programma della tappa  
 

� Alle ore 10.30, presso il salone Barozzi dell’Istituto si svolgerà il consueto momento 
di benvenuto ai partecipanti da parte degli ospiti e dei rappresentanti TCI. 

A seguire, sempre nel salone Barozzi, si svolgeranno due incontri monografici (di circa 
30’) con accompagnamento di immagini 
� alle ore 11.15 sul tema “Aspetto architettonico-artistico dell’Istituto dei Ciechi” 

a cura dell’Architetto Dottoressa Paola Fanuzzi 
� alle ore 16.00 sul tema “Storia educativa e culturale all’Istituto dei Ciechi” 

a cura della tiflopedagogista Dottoressa Paola Bonanomi 
 
Presso l’Istituto dei Ciechi nella giornata di domenica sarà disponibile un servizio bar.  
 
Presso l’Istituto dei Ciechi di Milano è possibile vivere l’esperienza del “Dialogo nel Buio”, 
una straordinaria esperienza sensoriale che si percorre in totale assenza di luce, 
accompagnati da esperte guide non vedenti. Un viaggio di oltre un'ora nella completa 
oscurità che permette di sperimentare un nuovo modo di “vedere”. In gruppi di 8 persone 
massimo, seguendo la voce guida che accompagna, commenta, aiuta il confronto ed orienta 
il percorso, una volta varcata la soglia del buio. 
Prenotazione obbligatoria al n.Tel. 02-76394478 (lun-mar-mer ore 9.30-13.00 e 14.00-17.00; gio-

ven-sab ore 9.30-13.00 e 14.00-18.00; domenica 10.00-17.30). Per i soci TCI è prevista una quota 
di partecipazione ridotta di 12.00€, dietro presentazione della tessera. Pagamento in 
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biglietteria. Si raccomanda di prenotare anticipatamente, ed in caso di impedimento, di segnalare la 
rinuncia allo stesso numero di telefono. 

Le visite di Dialogo nel Buio si svolgono ogni 15’ dalle ore 14.00 alle 19.15 comprese. 
 
 
Il week end TCI a Milano  
� Numerosi sono i luoghi milanesi di pregio aperti grazie all’accoglienza offerta dai soci 

TCI di “Aperti per voi”. Chiese, musei e case museo, siti archeologici da scoprire. 
Info: http://www.touringclub.it/club/pg/pages/view/2349/ 

� Nelle Sale viscontee del Castello Sforzesco è visitabile gratuitamente la mostra 
itinerante del TCI Girare l’Italia! Il turismo alle origine della nazione, che celebra 
i 150 anni di Unità nazionale attraverso la storia dei primi anni TCI e la nascita del 
movimento turistico nel nostro Paese.  
Info: http://www.touringclub.it/iniziative/dettaglio/323/Il-Touring-per-i-150-anni-dell-

Unit%C3%A0-d-Italia. Ricordiamo che i soci TCI, dietro presentazione della tessera, godono di 
accesso gratuito ai Musei del Castello Sforzesco 

� Sabato 28 maggio i consoli di Milano organizzano una escursione guidata in pullman 
per l’Alto Verbano, con partenza alle 8.00 da Milano. Le prenotazioni (ad 
esaurimento posti) chiudono il 20/5.  
Info: http://www.touringclub.it/club/pg/groupevents/event/24029/Alto-Verbano-itinerari-gotici-
e-rinascimentali 

� Domenica 29 maggio, nell’ambito delle iniziative previste per l’arrivo del Giro d’Italia, 
verrà presentato il gruppo dei cicloamatori che parteciperanno, dal 10 al 15 giugno, 
alla Carovana Ciclistica Milano-Roma del Touring Club Italiano. Info: 
http://www.touringclub.it/club/pg/groups/23480/carovana-ciclistica-milano--roma/ 

 
 

Informazioni utili: 

La Penisola del Tesoro® è l'inizio di un viaggio di scoperta, uno stimolo ad approfondire. Per farlo 
suggeriamo le seguenti guide Touring Club Italiano  
 

Milano, Guide Gialle 
Milano, Cartoville 
 ‘Milano e Provincia’ - ‘Milano e Laghi’ – ‘Lombardia’, Guide Verdi d’Italia 
Lombardia, Guide Rosse 
‘Pinacoteca di Brera’ e ‘Museo Diocesano’, Guide Musei 
I locali storici di Milano, Perle d’Italia 
 

e i siti web 
 

www.istciechimilano.it  sito ufficiale dell’Istituto dei Ciechi di Milano 
www.comune.milano.it  sito del Comune di Milano 
www.turismo.milano.it  portale del turismo del Comune di Milano 
 

 

   La prossima tappa 

Roma: prenotazioni da lunedì 30 maggio 
15 giugno  i giardini del Quirinale – visita riservata esclusivamente ai soci  

– posti in numero limitatissimo per motivi di protocollo. 
15, 18, 19 giugno la mostra TCI Girare l’Italia! Il turismo alle origini della Nazione  

visita guidata, presso Palazzo Poli a Fontana di Trevi 
 
    
� La parola passa ai partecipanti. Registrati su www.touringclub.it , vai su CLUB e 

unisciti al Gruppo La Penisola del Tesoro. Potrai inserire un commento e/o aprire un album 

con le foto della tappa a cui hai partecipato. 


