L’emozione del volo
con il drone.
Per rendere ancora più emozionante
la visita è possibile ammirare il complesso
del santuario e del museo accanto
al Centro IRCCS “S. Maria Nascente”
di Milano dal volo di un drone.
Un’ascensione che consentirà di ammirare
la panoramica del sito in cui sorge questo
storico luogo di assistenza e di preghiera.
Potrai vedere lo skyline della città,
le montagne in lontananza e lo stadio
nelle immediate vicinanze. Il volo si
conclude proprio all’ingresso del santuario:
il tour virtuale può così cominciare.

Per il tour virtuale al santuario e
al museo del Beato don Gnocchi
www.dongnocchi.it
oppure
santuarioemuseo.dongnocchi.it
Il santuario e il museo si trovano a Milano
accanto al Centro IRCCS “S. Maria Nascente”
della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus,
in via Capecelatro 66 (M5 – San Siro Ippodromo).
Sono aperti tutti i giorni, dalle ore 8 alle 18.
Per visite guidate:
02 40308911 / 02 40308226 / museo@dongnocchi.it

Il santuario
e il museo del
Beato don Gnocchi
Visitali con un click!

Progetto promosso dalla
Fondazione Don Gnocchi e
realizzato da pensieriecolori.it onlus
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TOUR VIRTUALE IN 3D
VISTA PANORAMICA DAL DRONE
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
CONTRIBUTI MULTIMEDIALI

Un percorso
affascinante
con il computer
o lo smartphone.
Vivi lontano da Milano? Hai difficoltà a
muoverti per ragioni di salute? Hai troppi
impegni che ti impediscono di esaudire il
desiderio di fare visita al Beato don Carlo
Gnocchi? Oggi, da casa o da qualsiasi
luogo, puoi visitare “da vicino” il santuario
diocesano e il museo alla memoria di don
Gnocchi sul tuo pc o sul tuo smartphone.
Puoi avvicinare l’urna che conserva le
spoglie del “papà dei mutilatini”, immergerti
nell’atmosfera accogliente del suo santuario,
ammirare i ricordi e gli oggetti che gli
sono appartenuti, leggere le testimonianze
e approfondire la conoscenza della sua
vita e delle sue opere, anche consultando
documenti e vedendo filmati di repertorio.

Come devo fare?
Per visitare il santuario e il museo
non occorrono particolari strumentazioni
o programmi sofisticati: è sufficiente
disporre di un computer o di uno smartphone
con accesso alla rete internet e collegarsi
al sito della Fondazione www.dongnocchi.it
oppure direttamente all’indirizzo
santuarioemuseo.dongnocchi.it.
Qui troverai le istruzioni necessarie
e con estrema semplicità potrai muoverti
come se fossi davvero lì.
Il tour virtuale è inoltre fruibile anche con i
più diffusi visori 3D: un’esperienza davvero
affascinante e coinvolgente.

Che cosa posso
vedere?
Il tour virtuale ti permette di visitare
il santuario e il museo quando vuoi.
Un percorso che puoi vivere con i tuoi
tempi e i tuoi desideri, coinvolgendo
anche chi ti sta vicino.
Ogni luogo, ogni simbolo, ogni oggetto
può essere un momento di scoperta, di
riflessione e di approfondimento grazie
anche alle numerose schede, ai contributi
fotografici, testuali e audiovisivi che
arricchiscono la visita.
Mappe e istruzioni ti accompagneranno
in ogni punto del percorso.

