
MONET dal Musée Marmottan
Monet di Parigi a MILANO Palazzo Reale

Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo e 
nostra accompagnatrice. 

Trento, area Zuffo fermata bus alle ore 07.45
Rovereto, casello autostrada Nord alle ore 08.10

Palazzo Reale, Milano
Apre al pubblico l’attesissima esposizione dedicata a Monet. Un 
percorso espositivo che comprende 53 opere dell’artista, tra cui le 
Ninfee (1916-1919) Riflessi sul Tamigi (1905) Sulla spiaggia di Trouville 
(1870), Passeggiata ad Argenteuil (1875) Charing Cross (1899-1901) e 
Le rose (1925-1926), la sua ultima e magica opera, in arrivo dal Musée 
Marmottan Monet di Parigi. Fino al 30 gennaio 2022 i visitatori 
potranno così ripercorrere in ordine cronologico l’intera parabola 
artistica del pittore. 
La mostra rientra nel progetto museologico ed espositivo Musei del 
mondo a Palazzo Reale nato con l’intento di far conoscere le collezioni 
e la storia dei più importanti musei internazionali. 

Suddivisa in 7 sezioni: 
Prima sezione: Le origini del Musée Marmottan Monet: dallo Stile 
Impero all'Impressionismo 
Seconda sezione: La pittura en plein air 
Terza sezione: La luce impressionista 
Quarta sezione: Da Londra al giardino: nuove prospettive 
Quinta sezione: Le grandi decorazioni 
Sesta sezione: Monet e l’astrazione 
Settima sezione: Le rose 

La mostra riunisce alcune delle punte di diamante della produzione 
artistica dell’autore, in un periodo in cui ci sono enormi difficoltà 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. Capolavori che lui stesso non volle mai vendere e che ci 
raccontano le più grandi emozioni legate al suo genio artistico.

Primo ingresso alle ore 12.00, secondo ingresso alle ore 13.00 
Visita guidata alla mostra, durata circa 1.30h
Pranzo libero e tempo a disposizione per visite libere o shopping e 
alle ore 17.00 partenza per il rientro.

Arrivo in serata ai luoghi d’origine. 

VENERDI' 07 GENNAIO 2022  € 84

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle opere di Monet
- Shopping e svendite a Milano

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 5

La quota comprende: viaggio in pullman GT; biglietto di ingresso alla 
Mostra; visita guidata alla mostra, auricolari incluse; nostra 
accompagnatrice professionista; assicurazione interassistance 24h
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 viaggiatori; 
Documenti: carta d’identità in corso di validità e Green Pass
Pagamenti: saldo all’iscrizione.
Prenota sereno: in caso di divieti di ingresso da parte del paese di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente 
l'assicurazione.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: 
https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf




