
Mercatini di Natale
a Milano e l’esclusivo
quartiere City Life

MILANO 8 DICEMBRE 2022

GIOVEDì 8 DICEMBRE
Partenze da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari de definire). Arrivo a Milano, 
incontro con la guida per una visita guidata al nuovissimo quartiere del Portello dove è 
stato creato il centro City Life, poco distante dal quartiere di Porta Nuova (per 
intenderci quello del grattacielo Intesa con Piazza Gae Aulenti) e anche quest'ultimo 
buen ritiro di vip, calciatori, influencer e personaggi dello spettacolo. Progettato da tre 
grandi architetti, ognuno ha progettato una delle 3 torri e le residenze, come Arata 
Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid. Il complesso di CityLife è caratterizzato da:
A) una gA) una grande area pedonale, la più ampia della città di Milano e una delle maggiori in 
Europa, con circolazione di auto e parcheggi esclusivamente ai piani interrati;
B) il dimezzamento della cubatura preesistente;
C) la realizzazione del secondo parco pubblico milanese.

Pranzo libero. Al termine ci sposteremo in centro, nei pressi del Castello Sforzesco, 
dove come ogni anno si assiste alla grande fiera natalizia degli "OH BEJ! OH BEJ!". 
Oltre 25.000 metri quadri di esposizione dove oltre trecento espositori consentiranno 
agli appassionati del genere di ritrovare le autentiche atmosfere di un tempo oramai 
lontano e i generi merceologici più rappresentativi della storica fiera Meneghina. A chi 
non interessa la fiera natalizia può scoprire innumerevoli tesori di Milano: Brera e la sua 
Pinacoteca,  le case museo Poldi-Pezzoli o Valsecchi, casa Atellani, il Duomo e i suoi tetti, 
la la Triennale, la Pinacoteca Ambrosiana , il Museo del '900 o la grande mostra a Palazzo 
Reale di Max Ernst, e altro ancora. Al termine, verso le 17:30 partenza per il rientro, ai 
luoghi di provenienza, previsto in serata. Fine dei servizi.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline e Filippo Ferri - Delivery Travel Designer si riservano la facoltà 
di modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa 
di forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, visita 
guidata al City Life, 
assicurazione medica, 
assistente agenzia, 
organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
25€ 50€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

75€
minimo 
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LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- visita guidata al City Life
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


