
Organizza per il CUP         una gita di 1 giorno 
 
 
 

 
 

VENERDI 17 DICEMBRE 2021 
PROGRAMMA: Partenza da Genova Sestri alle ore 07,30 e successivamente dalle località riportate in calce, 
in bus GT privato, per Milano. Visita guidata alla Mostra Claude Monet a Palazzo Reale, che espone 53 opere 
provenienti dal Museo Marmottan Monet di Parigi /. L'esposizione intende indagare l'attenzione 
rivolta dal maestro al tema della luce e dei suoi mutamenti, punto cardine dell'intera esperienza 
dell'Impressionismo e della poetica della pittura en-plain-air. 
A tale scopo sarà possibile ammirare splendidi paesaggi realizzati da Monet nel corso dei suoi 
soggiorni nelle varie località dove soggiornò durante i suoi viaggi, tra le quali Bordighera.                     
Durante la sua vecchiaia e fino al 1926, anno della sua morte, Monet realizzò circa 250 versioni 
di Ninfee, oggi conservate nei principali musei del mondo. Alcuni degli esemplari più belli della serie 
sono presenti nell'esposizione milanese, che presenta anche opere rare. Questa mostra si 
preannuncia come un evento davvero imperdibile, che consentirà di immergersi nell'arte di Claude 
Monet tra luci e colori seguendo l'evoluzione stilistica della carriera attraverso le tappe salienti della 
sua ricerca artistica. 
Al termine della visita, tempo a disposizione per la visita libera del centro città, per respirare 
atmosfera Natalizia fra alberi illuminati, decori e mercatini, nella vivacità e nel brio che caratterizza i 
meneghini. Rientro quindi a Genova, con arrivo previsto in serata.  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 
Minimo 40 persone: € 68 – Aggregati euro 5 
Si accettano pagamenti unicamente a mezzo assegno intestato a COMMENDATOUR 
La quota comprende:  
* Viaggio in Bus GT con partenza da: Sestri Ponente ore 07,30 – Multedo 07,35- Pegli Portici 07,40– 
Pegli Garibaldi 07,45-Pegli Lido 07,50- Prà 07,55- Voltri 08,00.    
* Ingresso e visita guidata alla Mostra di Monet a Palazzo Reale   
* Assicurazione medico-bagaglio                                                                                                                                
La quota non comprende:  
* Tutto ciò non citato in “La quota comprende”. *Courtesy per autista nella misura di € 1 al giorno 
PENALITA' IN CASO DI ANNULLAMENTO: 10 giorni prima della partenza 80 % di penale- 100% di 
penale dopo tali termini.                                                                                                                                           
I Signori Soci che ritarderanno agli appuntamenti concordati, raggiungeranno a loro spese la 
destinazione in programma.                                                                                                             
PRENOTAZIONI da LUNEDI 11 OTTOBRE dalle 8,30 alle 12,00 – dalle 15 alle 18 

      MARTEDI 12 e Mercoledì 13 con gli stessi orari, Giovedì 14 dalle 8,30 alle 12   

PRESSO LA SEGRETERIA VIAGGI CUP - MUSEO NAVALE -  

Successivamente il Mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 –  

info Maria Cortese tel: 3332895786- Maddalena Fede tel: 3467950195- viaggi@cup99.it 

Secondo le normative vigenti ora per partecipare occorrono la mascherina e il Green Pass. Le visite 
guidate e l’accesso ai siti saranno garantiti con distanziamento di sicurezza. I Bus turistici possono avere 
l’80% dei posti occupati; quindi in un Bus da 51 posti possono salire 40 persone. 
                                                                    


