2 OTTOBRE
STREET ART MILANO
una Milano insolita tutta da scoprire

Orario
Visita

di ritrovo:
ore 9.50 in stazione centrale a Milano, davanti al binario 4
oppure ore 10.15 in Piazza San Babila 3 (davanti all’ingresso di Teatro Nuovo).
alla Mostra The World of Banksy – The immersive experience. Ammireremo le opere dell’artista

“sconosciuto” più famoso al mondo che con ironia, denuncia politica e intelligenza ha conquistato il pubblico.
La mostra comprende più di 60 opere d’arte di proprietà privata e più di 30 murales a grandezza naturale e la durata
della visita è di circa un’ora.
Al termine è previsto un ottimo brunch, diventato ormai prerogativa dei weekend milanesi.

Subito dopo il brunch, ci dirigeremo verso il quartiere Ortica, da poco nominato “quartiere museo”, grazie ai suoi
numerosi murales. Qui troveremo ad attenderci una guida che ci accompagnerà alla scoperta della Street Art,
spiegandoci il contesto storico in cui è nata e come si sta diffondendo in tutta la città. In questo quartiere è anche
nato un progetto, chiamato “Or.Me” (Ortica Memoria), che comprende più di venti murales che raccontano la storia
del quartiere.

Proseguiremo poi la scoperta della street art nel quartiere Isola, dove pian piano ci accorgeremo che attorno a noi
compariranno figure colorate tra i cespugli, personaggi silenti, graffiti sulle saracinesche dei negozi, abitanti
virtuali che portano le firme di grandi artisti.
Il percorso porterà a scoprire come leggere le opere di Street Art, cogliendone significati spesso complessi a
dispetto dell'apparente semplicità stilistica, che trovano connessioni e aspetti curiosi con l'urbanistica e permettono
dunque una lettura della città da un punto di vista insolito.
Quota individuale di partecipazione: 65 euro
Sulla base di 10 partecipanti paganti

La quota comprende:
-

Ingresso alla mostra “the world of Banksy – the immersive experience”
Brunch
Visita guidata ai quartieri Ortica e Isola (circa 3 ore)

Per informazioni:
Monrepos Viaggi – Viale Paganini,1-28047Oleggio(NO)Tel.0321960357
monreposviaggi@monreposviaggi.it
Oppure contatta il tuo Travel Agent di riferimento
www.monreposviaggi.eu

-

Noleggio auricolari
Nostra accompagnatrice
Assicurazione medica

La quota non comprende:
Biglietto giornaliero per i mezzi di trasporto pubblici (4,50 euro) da usare per gli spostamenti durante la
giornata
Tutto ciò non incluso ne “la quota comprende”
(Ricordiamo la necessità del possesso di green pass per poter effettuare visite a mostre e pranzi all’interno del
ristorante)
PAGAMENTI
All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo.
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
Importo non rimborsabile.
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI
ANTICOVID
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 10 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.

Per informazioni:
Monrepos Viaggi – Viale Paganini,1-28047Oleggio(NO)Tel.0321960357
monreposviaggi@monreposviaggi.it
Oppure contatta il tuo Travel Agent di riferimento
www.monreposviaggi.eu

