
 
 
 

Dal 08 al 11 Dicembre 2022 
 

08.12.2022 – FIERA DEGLI OH BEJ O BEJ 

Partenza da Perugia ore 05:30, Magione 05:45, Po’ Bandino 06:30, Valdichiana 06:45, Arezzo 07:15. Arrivo a 
Milano in tarda mattinata. Visita alla Fiera più antica di Milano: fiera degli Oh Bej Oh Bej che, insieme alla 
Prima della Scala, celebra Sant’Ambrogio, patrono della città: gli Oh Bej Oh Bej sono l’evento che sancisce 
ufficialmente l’inizio delle festività natalizie all’ombra del Duomo. Il significato di questo mercatino di Natale 
ante litteram (vanta ben cinque secoli di età) è dovuto a quando Giannetto Castiglione, inviato papale, nel 
1510 faceva il suo ingresso a Milano regalando dolciumi e doni ai bambini della città, che rispondevano in 
dialetto esclamando: “Oh bej! Oh bej!”. L’edizione  di questa fiera è in scena nella sua classica location: lungo 



il perimetro del Castello Sforzesco, da Piazza Castello a Piazza Gadio e Piazza del Cannone con i suoi espositori 
storici che vanno dall’artigianato alle delizie gastronomiche tipiche dell’inverno. Pranzo libero e tempo a 
disposizione. Al termine, trasferimento  in hotel, cena e pernottamento. 
 

09.12.2022 – MILANO CENTRALE 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e si inizia con la visita del cuore di Milano: Il DUOMO, 
esemplare architettura gotico-fiorita ricca di preziose sculture e rilucenti vetrate, è il monumento simbolo di 
Milano su cui si riflettono sei secoli di storia della città, dall’epoca viscontea fino ai tempi recenti. Dalle sue 
terrazze (unica costruzione gotica dai tetti accessibili!) si gode una vista impareggiabile sulla città e sulle vicine 
Prealpi. Attraversando la GALLERIA VITTORIO EMANUELE II, si raggiunge PIAZZA DELLA SCALA dove si affaccia 
il più famoso teatro d’opera al mondo: la Scala di Milano, al quale faremo visita. Questo è il tempio della lirica 
per antonomasia, da qui sono passati i più grandi compositori, i più ammirati cantanti, i più celebri direttori 
d’orchestra. 
Accanto al cuore della Milano capitale della finanza, un angolo di Medioevo che ha conservato quasi intatto 
il fascino del passato: PIAZZA DEI MERCANTI con la maestosa e severa mole del Palazzo del Broletto che 
rievoca le glorie delle libertà comunali. 
Terminiamo il nostro tour a piedi per le vie della moda, percorso nelle vie del “quadrilatero della moda” (Via 
Manzoni, Via Montenapoleone, Via Sant’Andrea, Via della Spiga) e alla scoperta del “made in Italy”. Milano 
è nota in tutto il mondo come la città che detta lo stile ed il gusto. Sin dal medioevo i maestri lombardi 
sapevano stupire creando “oggetti del lusso”, accessori “alla moda”. Lo si può scoprire visitando la casa 
museo Poldi Pezzoli con la collezione di pizzi, merletti, gioielli e orologi, oppure il Museo di Milano, diventato 
Museo della Moda, dove sono esposti abiti dal ‘700 al primo Novecento. Ma naturalmente, a chi è interessato 
alla moda attuale proponiamo un tour nel “quadrilatero della moda” dove si trovano le lussuose boutiques 
dei brands italiani più famosi in tutto il mondo! Al termine tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
 

10.12.2022 – SANT’AMBROGIO – CORSO COMO – CITY LIFE 

Prima colazione in hotel, in seguito cominceremo il giro panoramico in pullman, con soste di discesa a piedi 
lungo il percorso, durante il quale potremo osservare la città di Milano con i suoi palazzi, piazze e monumenti 
che si snodano lungo le mura medievali e spagnole: Sant’Ambrogio, monumento delle Cinque Giornate, San 
Marco, l’Arco della Pace, Corso Sempione. Ci concentreremo molto sulla cosiddetta “Milano Verticale” con 
sosta nella zona di Porta Nuova, così da ammirare la “Milano del futuro” con la Torre dell’Unicredit ed il 
famoso grattacielo Bosco Verticale, complesso di due palazzi residenziali la cui particolarità è quella di avere 
più di duemila essenze arboree distribuite sulle facciate è un ambizioso progetto di riforestazione 
metropolitana che si propone di incrementare la biodiversità vegetale e animale del capoluogo lombardo, 
riducendone l’espansione urbana e contribuendo anche alla mitigazione del microclima. In seguito 
passeggeremo nella piazza Gae Aulenti e Corso Como, fino ad arrivare al Cenacolo Vinciano che visiteremo. 
In seguito ci dirigeremo verso la vecchia Milano dei Navigli, passeggiata nel quartiere con guida tra la Darsena, 
il Naviglio Grande e Pavese. A seguire procederemo verso il City Life, un complesso di edifici ad uno 
commerciale realizzato dall’architetto  Zaha Hadid nell’ambito del progetto per la riqualificazione dell’area 
ex fiera di Milano. Qui potremo vedere la Torre Isozaki, soprannominata Il Dritti, è ormai la più vecchia, 
progettata dall’architetto giapponese Arata Isozaki. Suoi fratelli minori sono lo Storto e il Curvo, i due 
grattacieli dalla forma insolita progettati rispettivamente da Zaha e Daniel Libeskind, questi progetti danno 
vita alla piazza delle Tre Torri che unisce l’animo green dei grattacieli con il nuovo parco adiacente e che ha 
trasformato, insieme agli edifici di Porta Nuova, l’intero skyline di Milano. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

11.12.2022 – GRAZZANO VISCONTI 

 Pima colazione in hotel, check out e partenza verso Grazzano Visconti: un borgo italiano apparentemente 
sospeso nel tempo, a guardarlo e a passeggiar per le sue strade si ha come l’impressione di essere tornati in 
epoca medievale. In questo contesto così suggestivo vengono organizzati gli iconici mercatini di Natale, ci 



sarà la Casa di Babbo Natale, dove i bimbi potranno conoscerlo e consegnargli personalmente la loro 
letterina. Oltre alla sua casa, babbo Natale apre le porte al suo Luna Park personale, il Babbo Park, con la 
ruota panoramica, lo scivolo gigante, il jumping e tanto altro. Passeggiando per il borgo inoltre potrete 
assistere a meravigliosi cori gospel, balli natalizi e spettacoli di fuoco, magia e balloon art. ci sarà inoltre 
un’ampia offerta di street food con specialità sia dolci che salate e un’area ristoro coperta dove poter 
mangiare. Pranzo libero, in seguito partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in serata, fine dei servizi. 
 

PREZZO A PERSONA €499 
SUPPLEMENTO SINGOLA €110 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman GT, autisti a nostro carico 
- Sistemazione in hotel 3*/4* 
- 3 prima colazione in hotel 
- 3 cene in hotel 
- Ingresso Duomo e salita sulla terrazza in ascensore 
- Auricolari durante le visite guidate a Milano  
- 2 giorni visita guidata di  Milano  
- Accompagnatore della nostra agenzia per tutta la durata del viaggio 
- Assicurazione medico/bagaglio/RC 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Ingressi al cenacolo obbligatorio adulto €15, sotto gli 8 anni gratis, 18-25 anni €2 da saldare in 
agenzia   

- assicurazione annullamento facoltativa €25 da stipulare all’atto dell’iscrizione 
- ingresso al Museo della Scala da pagare in loco € 8  
- mance, extra personali, eventuale tassa di soggiorno in hotel e tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende” 
 
Termine iscrizione 08 novembre 2022, acconto €180, saldo entro il 12 novembre 2022, i posti in bus 
verranno assegnati in ordine di iscrizione. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del minimo dei 
partecipanti entro la data prevista ai termini di legge  
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

- € 70 fino a 30 gg prima della partenza  

- € 200 da 29 a 16 gg prima della partenza 

- € 300 da 15 a 11 gg prima della partenza  

- € 400 da 12 a 7 gg prima della partenza  

- 100 % da 6 gg prima della partenza  

(n.b. i gg si intendono lavorativi, restano esclusi festivi, sabato e domenica) 

 

Informazioni e prenotazioni Sempre & Ovunque viaggi e vacanze 
Via Abruzzo – Parco Commerciale Po’ Bandino –06062 – Città della Pieve – PG 

www.sempreovunque.it    tel. 0578 21946 
 

http://www.sempreovunque.it/


  

 

 


