
 
MILANO – GALLARATE 

UN WEEK END FRA CULTURA E MERCATINI DI NATALE 
18-19 dicembre 2021 

 

 

 

 

Sabato, 18. Dicembre 2021 
07:30 Partenza in bus da Forlì. Piazzale Kennedy. All’arrivo si va direttamente all’hotel per fare il check in. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero per visite individuali: è stato recentemente aperto un bellissimo spazio sotterraneo vicino alla 
stazione Centrale, inoltre la città della moda si presenta ancora più spettacolare nel periodo prenatalizio grazie alla 
presenza di mercatini di Natale. Il più grande si trova in piazza del Duomo con il tradizionale albero di natale e 60 
chalet. Palazzo Reale ospita la mostra “Monet” che si potrà visitare individualmente. 
Cena libera e pernottamento al Hotel Best Western Antares. 
Domenica, 19 Dicembre 2021 
Prima colazione in hotel. 09:00 partenza per Varese dove si visiterà Villa Panza, che ospita la collezione permanente 
di Giuseppe Panza. La villa è un bene del FAI. La collezione permanente è sublime e riesce nel difficile intento di 
trasformare un edificio signorile in un tempio d’arte contemporanea, con opere indimenticabili.  
Pranzo in ristorante a Varese. 
Trasferimento in pullman a Gallarate, al museo Maga e visita (ore 15) alla mostra degli Impressionisti, una mostra 
completa che ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica.  
Terminata la visita partenza per il rientro. 

Quota individuale di partecipazione 
20 persone €. 235  – 25 persone €. 230  

Supplemento camera singola €. 50 
Per un numero di partecipanti inferiore a 20 variazione del prezzo  

 
La quota comprende: Viaggio in bus GT, pernottamento e colazione in hotel centrale 4 stelle, due pranzi, ingresso e 
visita guidata mostra “Impressionisti”, visita guidata Villa Panza, assicurazione medica 
 
La quota non comprende: Pasti non menzionati, ingresso Villa Panza €. 14, gratuito per i soci FAI, assicurazione 
annullamento (€. 15) tassa soggiorno, extra, tutto quanto non compreso nella quota comprende. 

Per informazioni ed Iscrizioni entro 20 novembre  con anticipo di € 50: 
Il pagamento può essere effettuato anche con bonifico: 

BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA -IBAN IT 64V0538713203000002327328  
conto intestato a Womtravel di Zoffoli Ombretta & C. sas 

 
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel. 0543/090678 – 340722622 

 info@womtravel.it 
Seguici su www.facebook.com/womtravel 
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