
 

 

La quota comprende 
− Viaggio in pullman gran turismo.  

− Biglietto d'ingresso alla mostra accompagnati dal 
Dott. Fabrizio Fantino 

La quota non comprende 
− Pranzo. Altri ingressi a pagamento a: musei o 

monumenti. 

− Extra di carattere personale e quanto non 
indicato nella “quota comprende”. 

UNITRE MONCALIERI organizza, con Dott. FABRIZIO FANTINO, una 

visita guidata alla mostra di: 

MONET. DAL MUSÉE MARMOTTAN MONET, PARIGI 

PALAZZO REALE PIAZZA DUOMO, 12 - MILANO  

in pullman il 25 Gennaio 2022  
L’attesissima esposizione dedicata al più importante rappresentate 

dell’Impressionismo: CLAUDE MONET. 

Promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo 

Reale e Arthemisia, la mostra è curata da Marianne Mathieu ed è 

realizzata in collaborazione con il Musée Marmottan Monet di 

Parigi, da cui proviene l’intero corpus di opere. 

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. 

Programma di viaggio 
➢ Ore 8,00 part. in pullman da Moncalieri, Via Mart. Libertà angolo P.za Stazione.  

➢ Autostrada e arrivo a Milano, in via Manzoni, verso le 10,30.  

➢ Ore 11,30 Ingresso alla mostra del 1° gruppo.  

➢ Ore 15,30 Ingresso alla mostra del 2° gruppo.  

➢ Ore 18,00 partenza per rientro a Moncalieri previsto per le ore 20,00 circa. 

Per 2 gruppi di max. 14 persone i Costi, per i Soci UNITRE Moncalieri, sono di 

€46,00 da versare all’Unitre entro Mercoledì 15 Dicembre 2021. Dopo tale 

data, fino a Martedì 21 Dicembre 2021, possono partecipare anche i non 

iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00.  

Dopo l’11 Gennaio 2022, per motivi organizzativi, non sono previsti rimborsi di 

prenotazioni già confermate, ma le medesime potranno essere cedute ad eventuali   

in lista di attesa. 

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, dal 6 agosto 2021 sarà 

obbligatorio presentare il Green Pass con evidenza dei dati anagrafici 

unitamente ad un documento di riconoscimento per 

poter accedere alla mostra. 

La referente in UNITRE per la parte logistica è la Prof.ssa Elena Cristina 
– Tel. 011.644771, cell. 389.5484179.    
Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) tel. 011-
644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  sito: 
www.uni3moncalieri.it 
 

http://www.uni3moncalieri.it/


 

 

Piantina zona nei pressi del Palazzo Reale, per eventuali escursioni in attesa della visita alla mostra 
 


