
Monet a Palazzo Reale 

DAL MUSEE MARMOTTAN MONET DI PARIGI A PALAZZO REALE 
Una imperdibile mostra dedicata a Claude Monet a Palazzo Reale di Milano, con l’esposizione di oltre 50 opere 

dell’artista più amato tra gli Impressionisti, provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi. Un percorso 

espositivo dove ad accogliere il pubblico ci saranno 53 opere di Monet tra cui le sue Ninfee (1916-1919), Il 

Parlamento. Riflessi sul Tamigi (1905) e Le rose (1925-1926), la sua ultima e magica opera: un prestito straordinario 

non solo perché riunisce alcune delle punte di diamante della produzione artistica di Monet, ma anche per l’enorme 

difficoltà di questo periodo nel far viaggiare le opere da un paese all’altro. 

 

ore 5.45 CESENA Parcheggio Frutipapalina – Piazzale Enrico Berlinguer 

ore 6.00 CESENA Casello – Parcheggio dell’Accoglienza sulla via Cervese 

ore 10.00 circa arrivo dei partecipanti in zona Porta Garibaldi e incontro con la guida. Ritiro delle radioguide e visita. 
 
MILANO LE NUOVE ARCHITETTURE NELL’AREA DI PORTA NUOVA (circa 1.30h) 
Scopriamo insieme il nuovo skyline di Milano realizzato da numerosi architetti di fama internazionale e circondati 

dall’originale cornice del Parco Biblioteca degli Alberi di recente inaugurazione. Visiteremo la Piazza Gae Aulenti, 

podio sopraelevato su cui si affacciano le tre Torri del’Unicredit progettate dall’architetto Cesar Pelli. Osserveremo 

in particolare la prima torre di 32 piani dalle forme morbide che sembrano avvolgersi intorno al corpo circolare che 

termina con una guglia alta 85 metri e che permette all’edificio di raggiungere i 231 metri e attestarsi come l’edificio 

più alto in Italia. Ammireremo poi le due torri residenziali dette Bosco Verticale dell’architetto Stefano Boeri, che 

presentano 900 alberi di specie diverse su 9.000 mq di terrazze e contribuiranno a creare un vero e proprio 

microclima. Ci sposteremo poi ad ammirare le tre Torri Varesine dello studio Arquitectonica con i loro appartamenti 

panoramici, soffermandoci soprattutto sulla torre Solaria, il più alto edificio residenziale in Italia con 37 piani per 143 

metri di altezza e vedremo la Torre del Diamantone con la sua struttura prismatica irregolare alto 140 metri e 

progettato dallo studio Konh Pederson Fox Associates. Osserveremo anche la Torre Unipol di Mario Cucinella in fase 

di costruzione e in lontananza Palazzo Lombardia, nuove sede della Regione appositamente progettato dallo studio 

Pei Cobb per questa funzione. 

 

 



 

 

 

 Ore 11.30 Risalita sul bus e scarico in centro città, visita a piedi: e per passeggiare nel centro storico:   

  Galleria Vittorio Emanuele Secondo, Piazza della Scala, e Duomo esterno (1h circa) 

 

Ore 12.30 Tempo a disposizione per pranzo libero o per chi lo desidera presso ristorante riservato con menù fisso. 

 Al termine passeggiata con guida attraverso le vie del quadrilatero della moda, via Montenapoleone, via della Spiga      

ecc.. con le vetrine dei più famosi stilisti. 
 

Ore 15.00 ritiro biglietti e ingresso alla mostra del 1° gruppo e visita guidata 

Ore 15.30 ingresso del 2° gruppo e visita guidata  
 

Ore 17.30  partenza per il rientro con cena libera lungo il percorso. Arrivo a destinazione ore 22.30 circa 

QUOTA per persona € 105,00 
 (basata su min. 25 persone paganti)    

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- viaggio in bus GT a/r; 

- Biglietto ingresso e visita guidata a Palazzo Reale per la Mostra;  

- Servizio guida come da programma; 

- assicurazione medica Europe Assistance; 

- Radioguide 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Il pranzo facoltativo in ristorante a pochi passi dal Duomo( € 19) con il seguente menù tipico: 
 PIATTO UNICO con risotto allo zafferano, cotoletta alla milanese, insalata mista di stagione, (bevande 
escluse) da prenotare all’atto dell’iscrizione. 

- le mance, gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
 
 
 

 
 

L’ISCRIZIONE SI INTENDERÀ VALIDA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL MOMENTO DEL VERSAMENTO 

DELL’ACCONTO di € 50,00 FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. 

TERMINE ULTIMO PER LE PRENOTAZIONI: 18 DICEMBRE 2022 

N.B: GREEN PASS OBBLIGATORIO 

 


