
  DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 
MOSTRA 

“Monet. Opere dal Musée 
Marmottan Monet di Parigi”  
e mercatino di Natale 

“Oh Bej! Oh Bej!”  
a MILANO 

L’attesissima esposizione dedicata al più 
importante rappresentate dell’Impressionismo - CLAUDE 
MONET - inaugura la stagione autunnale di PALAZZO REALE 

a MILANO. Un percorso espositivo con 53 opere di Monet che ripercorrono la sua intera parabola artistica, letta attraverso le 
opere che l’artista stesso considerava fondamentali, opere che lui stesso non volle mai vendere e che ci raccontano le più grandi 
emozioni legate al suo genio artistico. Il Musée Marmottan Monet possiede il nucleo più grande al mondo di opere di Monet, 
frutto di una generosa donazione di Michel, suo figlio, avvenuta nel 1966 verso il museo parigino - che prenderà proprio il nome 
di “Marmottan Monet”. Suddivisa in 7 sezioni e curata da Marianne Mathieu - storica dell’arte e direttrice scientifica del Musée 
Marmottan Monet di Parigi - l’esposizione introduce alla scoperta di opere chiave dell’Impressionismo e della produzione artistica 
di Monet sul tema della riflessione della luce e dei suoi mutamenti nell’opera stessa dell’artista. A partire dai primissimi lavori 
che raccontano del nuovo modo di dipingere en plein air e da opere di piccolo formato, si passa ai paesaggi rurali e urbani e alle 
sue tante dimore. È il mondo di Monet, con le sue corpose ma delicatissime pennellate e con quella luce talvolta fioca e talvolta 
accecante. Ma non solo. Verdeggianti salici piangenti, onirici viali di rose e solitari ponticelli giapponesi, monumentali ninfee, glicini 
dai colori evanescenti e una natura ritratta in ogni suo più sfuggente attimo. 
 
La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! è il mercatino natalizio più importante di Milano, e 
certamente il più famoso e caratteristico. Come da tradizione, si svolge nei giorni della 
festa del Santo Patrono della città, Sant’Ambrogio. Numerose bancarelle di bric-a-brac, 
piccolo antiquariato e modernariato, vestiti, giocattoli, addobbi natalizi e prodotti 
enogastronomici occupano l’area antistante il Castello Sforzesco. La festa in questo 
periodo dell’anno è una delle più antiche tradizioni milanesi, di cui si ha una prima 
notizia intorno al 1288. Le origini del nome attuale risalgono al 1510, quando la città 
accolse Giannetto Castiglione, incaricato da Papa Pio IV di recarsi a Milano per 
riaccendere la devozione dei Milanesi verso i Santi. Giannetto pensò di accattivarsi la simpatia dei milanesi arrivando in città con 
pacchi di dolciumi e giocattoli da distribuire ai bambini, che per la gioia esclamarono in dialetto milanese “Oh Bej! Oh Bej!” (che 
significa “O belli! O belli!”). Da allora, tutti gli anni si allestisce un mercatino in vista del Natale. 
 

Programma: 
Ore 7.00 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. per MILANO. 
Sosta colazione lungo il percorso. Arrivo a MILANO e tempo libero per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio ingressi prenotati alla mostra MONET con visita guidata. 
N.B. Gli ingressi - prenotati alle ore 12.30 e 13.30 - saranno assegnati in base alle iscrizioni pervenute. 
Al termine della visita tempo libero per visitare la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti               € 76 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti               € 90  

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., ingresso e 
visita guidata alla mostra di Monet, assicurazione medico-
bagaglio, accompagnatore agenzia. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOLO PULLMAN  € 52  La quota comprende: viaggio in pullman G.T., assicurazione 
medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 

 

 

Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO SI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE VERDE 
- GREEN PASS - COME DA NORME GOVERNATIVE VIGENTI 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

