
IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

POSTI LIMITATI!!!

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

gruppi@viaggisanterno.com

IMOLA

VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO

P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

Ore 06:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 06:45 Partenza da Castel San Pietro,(ristoranteArlecchino)
Partenza con pullman G.T. in direzione Milano.

Ingresso a Palazzo Reale sede della mostra “Monet. Opere dal Musée
Marmottan Monet di Parigi” con visita guidata.
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.
Il percorso cronologico ripercorre l'intera parabola artistica del Maestro
impressionista, letta attraverso le opere che l'artista stesso considerava
fondamentali, private, tanto da custodirle gelosamente nella sua abitazione
di Giverny; 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 - la cui storia è raccontata nel percorso della
mostra - 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 quindi 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, l'alfa e l'omega del suo approccio
artistico.

Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nel centro di Milano. Rientro a
Imola in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 90

LA QUOTA COMPRENDE:

-VIAGGIO IN BUS G.T.
-INGRESSI E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA MONET
DI PALAZZO REALE INCLUSO L’USO DI AURICOLARI
-ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,
-ACCOMPAGNATORE AGENZIA VIAGGI SANTERNO.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

green pass
o tampone negativo
nelle 48 ore precedenti

documenti per il viaggio:

MILANO: MOSTRA A PALAZZO REALE

«MONET. OPERE DAL

MUSEO MARMOTTAN MONET DI PARIGI

GIOVEDI 18 NOVEMBRE 2021


