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Tram ristorante ATMosfera: 
eleganza, gusto e tradizione. 

Domenica 18 Febbraio (pranzo) 

 
A pochi passi da Piazza Duomo, ATM propone un itinerario speciale della durata di circa due ore e mezza, 

in cui al piacere del palato si unisce la bellezza di viaggiare nel cuore di Milano. 

Si chiamano ATMosfera i due tram storici, primi ristoranti itineranti in Italia. 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 9.30 (Domenica) a Varese, in Viale Milano 23 – davanti all’ACI, 

Gallarate alle ore 9.40 alla Rotonda Sorelle Ramonda, Busto Arsizio alle ore 9.50 presso Giardineria e a 

Legnano alle ore 9.00 presso Hotel UNA quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta del centro 

di Milano. All’arrivo il pullman ci lascerà all’apposito punto carico scarico (dietro teatro lascala) Dove ci 

attenderà per il rientro. Breve tempo a disposizione per una passeggiata nei dintorni prima di iniziare il 

viaggio in tram. Ore 12.30 il tram partirà da Piazza Castello e ci accompagnerà a visitare luoghi suggestivi 

della Milano storica e di quella contemporanea. Oltre al Duomo e al centro di Milano, è possibile ammirare 

l’Arco della Pace, la nuova zona di Porta Nuova e piazza Gae Aulenti, dove si erge lo Skyline con il “bosco 

verticale”, che fa da contraltare alle costruzioni storiche di Milano come il Teatro alla Scala, la Galleria 

Vittorio Emanuele II, il Duomo e la darsena, famosa anche per la sua “movida”. Al termine tempo a 

disposizione per una passeggiata a piedi per il centro di Milano. 

Alle 17.00 partenza per i luoghi di provenienza 

 
Esempio menù: 

Sfoglia di Pane croccante e tartare di Manzo, Pepe Bianco e Lime 

Original Vitel Tonnè 

Tortelli di Bufala ed Erbette con crema di Zucchine e crumble di Guanciale 

Filetto di Maiale arrostito, Mele e Spinaci saltati 

Sicilian Cheesecake 

Caffè e Petit Four 

 

Quota individuale di partecipazione: € 140.00 (minimo 20 partecipanti) 

 
La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva; 
-Pranzo sul “Tram Ristorante ATMosfera” con menù 4 portate; 
-Tour panoramico sul Tram per le vie di Milano 
 
La quota non comprende: 
-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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