Milano a Sant’Ambrogio e la fiera degli Obei Obei
Dal 7 al 10 dicembre 2018
Programma:
1° giorno: Venerdì 7 dicembre 2018
Milano
Ritrovo dei partecipanti presso l’area sosta camper di Milano dal pomeriggio.
New Park Milano Via Luigi Tukory, 6, 20161 Milano.
Coordinate: N 45°30'42", E 9°09'37"
2° giorno: Sabato 8 dicembre 2018
Milano
Intera giornata dedicata alla visita della città di Milano, con guida. Raggiungeremo il centro con i mezzi
pubblici.
S’inizia la visita dal Castello sforzesco con i suoi tre cortili e l'affaccio sul parco Sempione il più grande parco
cittadino.
Si prosegue con la basilica di Sant’Ambrogio, una delle più antiche chiese di Milano. Essa rappresenta ad
oggi non solo un monumento dell'epoca paleocristiana e medievale, ma anche un punto fondamentale della
storia milanese e della Chiesa ambrosiana.
Attraversiamo il centro di Milano via Dante, Piazza Cordusio e piazza dei Mercanti fino alla piazza del
Duomo. Pranzo libero.
Pomeriggio
Ingresso e visita alla Basilica Cattedrale Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria, meglio
conosciuta come Duomo di Milano, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Milano. Simbolo del capoluogo
lombardo, e situato nell'omonima piazza al centro della metropoli, è dedicato a Santa Maria.
Si prosegue la visita con la galleria Vittorio Emanuele II, la piazza della Scala con il monumento a Leonardo
Da Vinci, il famoso teatro La Scala ed il Palazzo Marino (in esterni).
Rientro all’area di sosta con i mezzi pubblici.
In serata cena in ristorante tipico. (facoltativo)
3° giorno: Domenica 9 dicembre 2018
Milano
Mezza giornata di visita sempre con guida e con trasferimento in mezzi pubblici.
La Basilica di Sant'Eustorgio è uno dei luoghi sacri più importanti della città all'interno del quale sono
custodite le reliquie dei Re Magi.
Proseguiamo con la Cappella Portinari affrescata da Vincenzo Foppa con le storie di San Pietro Martire è
considerata un gioiello del Rinascimento Lombardo. In essa si trova l'Arca di San Pietro Martire contenente
le spoglie del santo.
Nel Museo è visibile una necropoli sotterranea con rare epigrafi e sepolture di epoca paleocristiana.
Ci spostiamo di pochi metri, siamo nella Milano romana, le colonne di San Lorenzo sono parte di una
costruzione tardo romana risalente al IV secolo e sono situate davanti all'omonima basilica palatina.
Si tratta di una delle chiese più antiche della città ed è ritenuta il primo edificio a pianta centrale
dell'Occidente cristiano.
Pranzo libero
Pomeriggio dedicato alla fiera degli “obei obei” che si svolge nella zona centrale di piazza Castello.

Fino a tarda sera negli oltre 25.000 metri quadrati di esposizione intorno al castello Sforzesco ci sono 379
espositori che consentono agli appassionati di mercatini di Natale di ritrovare le autentiche atmosfere di un
tempo e i generi merceologici più rappresentativi della storica fiera.
Rientro libero all’area di sosta.
4° giorno: Lunedì 10 dicembre 2018
Milano
In mattinata rientro libero alle proprie abitazioni, per chi lo desidera può trascorrere ancora qualche ora in
giro per Milano.
Fine dei servizi
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 390,00
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper: EURO 290,00
Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti: EURO 180,00
Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: EURO 90,00
Numero minimo partecipanti: 7 camper
Chiusura iscrizioni: 30 novembre 2018
L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia
confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto.
quota iscrizione:

Quota iscrizione al viaggio: EURO 30,00 per persona
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per:
- Rinuncia al viaggio
- Ass. Medica
- Ass. Stradale
- Furto bagagli
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e
di persone in più oltre alle 2 già comprese.
Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato “condizioni generali di polizza”.
La quota di partecipazione comprende:
Incaricato tecnico dell’agenzia con camper proprio al seguito per tutto il percorso.
3 notti in area di sosta di Milano con servizi (carico, scarico, elettricità, docce e bagni).
Intera giornata di visita guidata di Milano (sabato 9 dicembre)
Mezza giornata di visita guidata di Milano (domenica mattina)
Ingresso al duomo di Milano
Ingresso alla basilica di San Eustorgio più il museo
Ingresso alla cappella Portinari
Biglietti mezzi pubblici per 2 giorni
La quota di partecipazione non comprende:
Cena in ristorante tipico: euro 40,00 per persona

Menù di sabato 8 dicembre:
Gnocco fritto con prosciutto crudo dolce D’Osvaldo
Flan di verdure in crema di parmigiano
Mondeghili in salsa al pomodoro
Insalata di nervetti con borlotti e cipollotto rosso
Risotto Carnaroli Riserva San Massimo alla milanese con midollo di bue
Cotoletta alla milanese ad “Orecchia d’elefante” - una ogni quattro persone
Panettone di Milano fatto in casa e crema al mascarpone e salsa al cioccolato fondente 55%

Vini: Cantine Tudernum (una bottiglia ogni quattro persone)
Acqua Panna e acqua San Pellegrino
Caffè e amari nazionali
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali
Extra e mance
Ingressi Liberi come da programma
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero”
Tutti i parcheggi per la visita ai siti e alle città
I viveri ed i pasti
Carburante per i veicoli
Pedaggi autostradali, pedaggi di gallerie, di ponti e tasse di transito in genere
Eventuali multe per Ingresso zona a traffico limitato.
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione
comprende”
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma.
Trasferimenti dai campeggi/parcheggi al centro città dove non indicati nella quota comprende
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”

Informazioni ed iscrizioni:
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il 0298855901 oppure inviare una mail a
info@ioviaggioincamper.it

