
 

 

 

 

Imperdibile MONET 

Palazzo Reale Milano 

21 novembre 2021 
 

Programma di viaggio 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti  presso la sede stabilita ( orari e luoghi verranno comunicati in 

seguito). Sistemazione in pullman e partenza in direzione di Milano. All’arrivo breve tempo libero e 

successivo ingresso alle ore 12.30  a Palazzo Reale per incontro con la guida e visita alla Mostra di 

Monet , forse l’artista più amato tra gli impressionisti francesi. La maggior parte delle opere, oltre 

50, provengono dal Museo Marmottan Monet di Parigi. La mostra racconta  l’intero percorso 

artistico del maestro impressionista, partendo dalle prime piccole opere per arrivare ai capolavori 

dei paesaggi rurali ed urbani, ai famosissimi ponti giapponesi , ai salici e i glicini, alle monumentali 

ninfee. Al termine della visita, tempo libero, pranzo libero. Rientro a Mantova con arrivo previsto 

nel tardo pomeriggio. Fine dei servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MAX 14 PARTECIPANTI € 70,00 A PERSONA 

La quota comprende: viaggio in pullman a/r - biglietto di ingresso alla mostra – servizio 

microfonaggio obbligatorio – servizio guida interna per la visita alla mostra – assicurazione medica 

– accompagnatore dell’agenzia 

La quota non comprende:  pranzo  e bevande – altre visite,  ingressi, servizio guida non 

menzionate, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “ la quota comprende”.  

 

Normativa di accesso alla mostra 

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. 

Sarà richiesto in tutte le zone: bianca, gialla, arancione e rossa. 



Green Pass: 

- certificazione comprovante l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 

9 mesi) 

-guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2(validità 6 mesi) 

- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-

2 (con validità 48 ore) 

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini sotto 

i 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolari del Ministero della salute. 

Nel rispetto delle norme per la sicurezza in mostra si ricorda di: 

- Indossare sempre la mascherina 

- Mantenere la distanza di sicurezza 

Iscrizioni: si ricevono dietro versamento dell’intera quota di partecipazione entro e non oltre il 29 

ottobre 2021 presso Agenzia Viaggi On the road travel Mantova  - tel. 0376 337149. 

NUOVO IBAN PER BONIFICI BANCARI: IT 39 L 03069 11512 100000002228 intestato a Luce 

srl 

Documenti: Si raccomanda di non dimenticare la carta d’identità in corso di validità. 

in base alla normativa Anticovid per la tracciabilità dei contagi,  anche per le persone che siano già 

vaccinate con la 2° dose, all’atto dell’iscrizione al viaggio devono essere forniti i seguenti dati: nome, 

cognome ( da nubile per le signore) data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di 

recapito telefonico, numero carta identità con data emissione e scadenza. 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME 

DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi 
assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il 
calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo 
antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10 
gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali 
differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 
 
 

POSSIBILITA’ DI STIPULARE POLIZZA CONTRO PENALITA’ DA ANNULLAMENTO ANCHE CON COPERTURA PER COVID ALL’ATTO 
DELL’ISCRIZIONE AD OGNI VIAGGIO – FACOLTATIVA E INDIVIDUALE- SE NON ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA VOCE “ LA 
QUOTA COMPRENDE” 
 
ISCRIZIONI: I VIAGGI SONO PROGRAMMATI CON UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI ISCRITTI CON REGOLARE VERSAMENTO DI 
QUOTE. SE LE ISCRIZIONI SARANNO INFERIORI A TALE NUMERO, IL VIAGGIO POTRA’ ESSERE CONFERMATO E LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE POTRA’ SUBIRE UNA VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO. 
 

 

 

 



  


