
Pacchetto “Ora Sesta” con pranzo 
Giornata nelle abbazie di Chiaravalle e Mirasole con pranzo a Chiaravalle 

 

 

Durata: 6 ore  

 

Programma: 

9:00 visita guidata all’abbazia di Mirasole (chiesa, chiostro e corte fortificata) 

10:00 pausa con visita libera alla bottega solidale e punto Ristoro di Mirasole 

10:30 spostamento con bus privato verso Chiaravalle  

11:00 visita guidata all’abbazia di Chiaravalle (chiesa e chiostro) 

12:15 partecipazione alla preghiera cantata dei monaci in chiesa 

12:30 visita guidata al Mulino di Chiaravalle e all’esposizione di antichi attrezzi di 

caseificazione del Grana Padano nato a Chiaravalle 

13:30 pranzo con taglieri di affettati e formaggi del Ristoro dell’Abbazia presso il Ristoro 

o presso Il Mulino in caso di pioggia 

15:00 visita libera alla bottega dei monaci di Chiaravalle 

 

Costo: 57€ a persona, dal prezzo del pacchetto è escluso il costo e l’organizzazione dei 

trasferimenti che resta a carico degli organizzatori. 

 

I pacchetti sono progettati per un minimo di 15 fino a un massimo di 20 persone. 

Ogni gruppo verrà seguito dalla guida dall’arrivo fino ai saluti finali. 

Ogni pacchetto prevede la visita di entrambe le Abbazie. 

 

 

  



Pacchetto “Ora Sesta” con spuntino 
Giornata nelle abbazie di Chiaravalle e Mirasole con spuntino a Chiaravalle 

 

 

Durata: 6 ore  

 

Programma: 

9:00 visita guidata all’abbazia di Mirasole (chiesa, chiostro e corte fortificata) 

10:00 pausa con visita libera alla bottega solidale e punto Ristoro di Mirasole 

10:30 spostamento con bus privato verso Chiaravalle  

11:00 visita guidata all’abbazia di Chiaravalle (chiesa e chiostro) 

12:15 partecipazione alla preghiera cantata dei monaci in chiesa 

12:30 visita guidata al Mulino di Chiaravalle e all’esposizione di antichi attrezzi di 

caseificazione del Grana Padano nato a Chiaravalle  

13:30 spuntino con panino di affettati e formaggi del Ristoro dell’Abbazia presso il 

Ristoro o presso Il Mulino in caso di pioggia 

15:00 visita libera alla bottega dei monaci di Chiaravalle 

 

Costo: 32€ a persona, dal prezzo del pacchetto è escluso il costo e l’organizzazione dei 

trasferimenti che resta a carico degli organizzatori. 

 

I pacchetti sono progettati per un minimo di 15 fino a un massimo di 20 persone. 

Ogni gruppo verrà seguito dalla guida dall’arrivo fino ai saluti finali. 

Ogni pacchetto prevede la visita di entrambe le Abbazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Visite guidate gruppi 
 

CHIARAVALLE 
Visita a chiesa e chiostro, durata 1 ora 
8 euro a persona  
Visita a Mulino di Chiaravalle, durata 1 ora 
8 euro a persona  
Visita a chiesa chiostro e Mulino, durata 2 ore 
14 euro a persona  
 
MIRASOLE 
Visita a chiesa, chiostro e corte fortificata, durata 1 ora 
8 euro a persona  
 

Le visite sono progettate per un minimo di 15 fino a un massimo di 20 persone. 

 

 

Visite guidate gruppi con guida propria 

 
CHIARAVALLE 
Visita a chiesa e chiostro, durata 1 ora 
50 euro a gruppo  
 

MIRASOLE 
Visita a chiesa e chiostro, durata 1 ora 
50 euro a gruppo 
 

Contatti Infopoint 
 

Dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (chiusura estiva dal 9 al 23 agosto) 

presso Abbazia di Chiaravalle, via Sant’Arialdo 102, Milano 

 

e-mail: 

infopoint@monasterochiaravalle.it 

visiteguidate@progettomirasole.it 

tel. 02.84930432 cell 349.6808416 
 

 

 


