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Milano: MOSTRA DI MONET  
villa necchi ,quartiere liberty 

15-16/01/2022 

1° GIORNO 

Partenza da Cesena alle 08.30 con soste tecniche lungo il percorso. Arrivo verso le 13.00 a Milano 

Tempo libero per il pranzo , alle 15.00 inizio degli ingressi alla mostra” CLAUDE MONET”. 

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.Dando 

conto dell’intero excursus artistico del Maestro impressionista, 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 di Londra, Parigi, Vétheuil, Pourville e delle 

sue tante dimore. 
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È il mondo di Monet, con le sue corpose ma delicatissime pennellate e con quella luce 

talvolta fioca e talvolta accecante che ha reso celebri capolavori come 

 Sulla spiaggia di Trouville (1870), Passeggiata ad Argenteuil (1875) e Charing Cross (1899‐

1901), per citarne alcuni.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. 

Alla fine della visita trasferimento in hotel,” Heart hotel Milano”. 

Cena libera, pernottamento. 

2° giorno 

Ore 9,00 trasferimento in prossimità di Villa Necchi, 

incontro con la guida e inizio delle visite: 

 Milano, storicamente considerata una città industriale, offre 
 invece al visitatore degli angoli  suggestivi e  nascosti. Nel 
 centro della città, lungo il corso Venezia, si allineano dei palazzi 
 storici  dalle belle facciate con incredibili giardini. Fra queste vie si 
 cela la Villa Necchi, esempio di “villa di città” degli anni ’30, donata al FAI dai coniugi Necchi  nel 
 2001. Opera dell’architetto Piero Portaluppi che edificò nell’unico spazio verde rimasto in zona, 
 una villa con tutti i confort, come una piscina riscaldata, il campo da tennis, la sale per il cinema e 
 lussuose camere anche per gli ospiti. Passeggiare fra il suo giardino e visitarne gli interni è un 
 vero tuffo nel mondo delle  famiglie industriali dell’epoca. 

 All’esterno di Villa Necchi, tutto il quartiere offre la vista di bei palazzi e anche un’incredibile 
 sorpresa: i fenicotteri di Milano, celati nel giardino di 
Villa Invernizzi. Proseguendo verso Porta Venezia non si 
possono non notare le bellissime case Liberty, Galimberti 
e Guazzoni con le loro belle facciate in maiolica e 
cemento  finente lavorato. È un mondo che non è 
scomparso perché queste case e palazzi sono ancora 
abitati e  raccontano una storia antica, fatta di passato e 
presente che non deluderà l’osservatore. 

Alla fine della visita ,tempo libero per pranzo e acquisti, alle 

ore16,30 inizio viaggio di ritorno . 
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Quota di partecipazione € 200,00 

Quota di partecipazione per soci “VALORI E LIBERTA” € 190 

Supplemento singola € 30  

                         LA QUOTA COMPRENDE: 

  Viaggio in bus GT;  

 Servizio guida HD del 16/01/2021; 

 Biglietto di ingresso al mostra CLAUDE MONET al Palazzo Reale;  

Biglietto di ingresso Villa Necchi; 

Visita guidata per la mattinata del 16/01/2021; 

Servizio di B/B in hotel 4****HEART HOTEL MILANO; 

Tassa di soggiorno; 

 Assicurazione Medico Bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

  Mance; Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 N.B. la prenotazione si riterrà valida dopo aver versato un acconto 

di €100 entro il 30 /11/2021, il saldo da versare entro il 31/12/2021, 

presso gli uffici di Autolinee F.lli Spighi, Corso Cavour 128, Cesena. 

Oppure tramite bonifico intestato a Autolinee F.lli Spighi con 

iban.IT79J0538723901000003094198 con causale: “Viaggio a Milano 

mostra MONET” 

Per poter accedere sull’autobus ed usufruire dei servizi del 

pacchetto di viaggio e necessario essere in possesso del 

GREEN PASS valido per tutta la durata del viaggio stesso. 
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  CONDIZIONI DI VENDITA E ANNULLAMENTO 

PER ANNULLAMENTO DEI POSTI PRENOTATI VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI    
PERCENTUALI DI PENALE: 

 

 FINO A 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 25% DELLA QUOTA DI         
PARTECIPAZIONE + QUOTE D'ISCRIZIONE + POLIZZA AMI ASSISTANCE 

 FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE + 
QUOTE D'ISCRIZIONE + POLIZZA AMI ASSISTANCE                 

 DA 29 A 10 GIORNI: 75%+ QUOTE D'ISCRIZIONE + POLIZZA AMI ASSISTANCE 

 DA 9 GIORNI  AL GIORNO DELLA PARTENZA: 100% + QUOTE D'ISCRIZIONE + POLIZZA AMI 
ASSISTANCE.    

 
                (+ EVENTUALE COSTO DEL VISTO SE EMESSO) 
 
  

                       ORGANIZZAZIONE TECNICA 

   CORZANO TOUR DI AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL 

 via N.sauro, 5 – 47021 San Piero in Bagno ( FC), 

capitale sociale € 16.500,00 interamente versato, numero iscrizione al registro 

delle imprese di Forli – Cesena 00345880405- Numero REA Fo-145499 presso la 

camera di commercio di Forli-Cesena. 

                      ASSICURAZIONE RCI EUROP ASSISTANCE N. 9327604 

                      ASSICURAZIONE FONDO DI GARANZIA N.6006000644/U 


