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Speciale Tram ristorante Atmosfera: 
eleganza, gusto e tradizione 

Sabato 18 Febbraio (con cena)  
 

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 17.00 a Varese, in Piazzale Stadio, alle ore 17.05 da Varese in 

Stazione Stato Lato Artigiani, a Gallarate alle ore 17.15 presso rotonda Sorelle Ramonda, Busto Arsizio alle 

ore 17.25 presso Giardineria e Legnano alle 17.35 presso Hotel UNA, quindi partenza con bus Morandi alla 

volta del centro di Milano. All’arrivo il pullman ci lascerà all’apposito punto carico scarico (dietro teatro la 

Scala) Dove si riprenderà per il rientro. Breve tempo a disposizione per una passeggiata tra la celebre via 

Dante e piazza Duomo prima di proseguire il viaggio in tram. 

La partenza col tram avvera’ da Piazza Castello alle ore 20.15 circa e durante una gustosa e raffinata cena, 

si visiteranno 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 dei navigli, famosa anche per la 

sua “movida”. Al termine, ore 22.30 circa, rientro previsto nei i luoghi di provenienza. 
n.b: il programma potrebbe subire variazioni di orari 
 

Esempio menù: 

• Sfera di ceci croccante servita tiepida, su nido di cavolo cappuccio marinato e salsa agrodolce 

• Cubo di polenta taragna con bruscitt alla Milanese e vellutata di zola 

• Timballo di riso al salto allo zafferano con ragù di ossobuco e gremolada agli agrumi, vellutata al Parmigiano 

• Cappello del prete stufato al cacao e vino rosso, cotto a bassa temperatura su patate schiacciate alle erbe 

• Focaccina soffice di mele e cannella con crema allo zabaione 

• Caffè e Petit Four 
 

Quota individuale di partecipazione: € 155 

   (minimo 20 partecipanti) 
(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di €5 a persona) 

 

La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno con pullman Morandi, pedaggi, parcheggi e Iva; 
- Cena sul “Tram Ristorante Atmosfera” con menù 4 portate (carne, pesce o vegetariano) con bevande 
incluse (1/4 vino + ½ acqua minerale); 
- 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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