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SABATO 08 GENNAIO 2022 

MONET IN MOSTRA  
MILANO  

 

  
 
Palazzo Reale di Milano ospita la mostra ‘Marmottan Monet’, un approfondimento sul tema della 
riflessione della luce e dei suoi mutamenti nell’opera dell’artista conosciuto come il padre 
dell’Impressionismo, attraverso le opere provenienti dal Musée Marmottan di Parigi. Un percorso 
espositivo dove ad accogliere il pubblico 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’occasione irripetibile, un prestito straordinario che riunisce alcune delle punte di diamante della 
produzione artistica di Monet, nonostante l’enorme difficoltà dei nostri tempi nel far viaggiare le 
opere da un paese all’altro.  
 
QUOTA INDIVIDUALE €  69,00 
SPECIALE PRENOTA PRIMA € 59,00 PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 29 OTTOBRE 2021 
 
La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore abilitato, ingresso e visita guidata alla 
mostra assicurazione medico bagaglio.  
La quota non comprende: pranzo ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
riportato ne “la quota comprende”.  
 
Percorso accessibile alle persone con disabilità motorie.  
Non è consentito l’accesso agli animali.  
Posti disponibili: max 28   
 

 
LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 
08.20 Piazzale Caio Mario davanti al Caffè Royal   
08.40 Corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ice Blue Bar    
Rientro a Torino previsto per le ore 18.30/19.00 circa   
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INFORMAZIONI UTILI E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 

 
PRENOTAZIONI 
La prenotazione degli itinerari è effettuabile: 
- On-line sul nostro sito www.lineaverdeviaggi.it.  
- Telefonicamente al numero 011/2261941 dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30. 
- Via mail all’indirizzo info@lineaverdeviaggi.it indicando: 

1-Itinerario scelto 
2-Luogo di partenza  
3-Cognome e nome di tutti i partecipanti (preghiamo di indicare se si tratta di persone conviventi) 
4-Recapito telefonico di almeno un partecipante 
5-Indirizzo e Codice fiscale dell’intestatario della pratica per la fatturazione. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento è richiesto: 
- Contestualmente alla prenotazione con carta di credito, se la stessa viene effettuata tramite il sito internet 
- Entro i tre giorni successivi alla data di prenotazione mediante bonifico bancario. 
- Entro i tre giorni successivi alla data di prenotazione mediante Satispay. In questo caso vi preghiamo di effettuare il 

pagamento contattandoci telefonicamente al numero 011/2261941 dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30.  
- Presso gli uffici di Linea Verde Viaggi esclusivamente previo appuntamento, in contanti, con carte e bancomat, con 

preferenza per il pagamento elettronico.    
 

UTILIZZO VOUCHER CAUSA ANNULLAMENTI COVID-19 
Qualora siate in possesso di un voucher emesso a causa di annullamenti dovuti al Covid-19 sarà necessario comunicarlo 
in fase di prenotazione, che sarà effettuabile solo telefonicamente o via mail. Tale importo sarà spendibile sia in un’unica 
soluzione sia per l’acquisto di più viaggi in momenti diversi, citando semplicemente il numero di voucher indicato nella 
mail ricevuta.  
 

LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO ANTI COVID-19 
Vi invitiamo a consultare le linee guida Covid pubblicate sull’home page del sito www.lineaverdeviaggi.it nella 
sezione  COVID-19 prima di effettuare la prenotazione. Qui troverete le informazioni aggiornate in merito alla 
documentazione necessaria e alle norme di comportamento da adottare in corso di viaggio. 

PER QUESTO VIAGGIO E’ RICHIESTO IL GREEN PASS O IN ALTERNATIVA IL TAMPONE EFFETTUATO 
ENTRO LE 48 ORE ANTECEDENTI.  

ESSERE IN POSSESSO DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI ANTI COVID-19 PER TUTTA LA DURATA 
DEL VIAGGIO È UN ESCLUSIVO ONERE DEL VIAGGIATORE. L’INTERO PACCHETTO O EVENTUALI 
SERVIZI INDICATI AL SUO INTERNO E NON FRUITI PER MANCANZA DI CERTIFICAZIONE VERDE NON 
SARANNO RIMBORSATI DALLA SCRIVENTE, RESTANDO L’EVENTUALE DANNO A SOLO CARICO DEL 
VIAGGIATORE.  

 
 
 

I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. La prenotazione è 
considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono aperte fino a 
esaurimento dei posti disponibili. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle prenotazioni, con 
l’invio della convocazione. Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.lineaverdeviaggi.it.  
Linea Verde Viaggi si riserva di poter apportare modifiche alle proposte o alle linee guida qualora dovesse variare la 
normativa inerente le misure anti Covid-19 valida al momento della programmazione del viaggio.   
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