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8 DICEMBRE 

Una giornata dedicata allo shopping nelle vie del centro di Milano e all'antica Fiera degli Obej Obej nella zona del 
Castello Sforzesco, dove vengono allestite bancarelle che vendono oggetti di tutti i generi. La fiera degli Obej 
Obej si tiene generalmente dal 7 dicembre, giorno del Santo Patrono di Milano Sant'Ambrogio, fino alla domenica 
successiva. 

 

 

 

 

 

 

FIRENZE – Fermata Guidoni T2 (Parcheggio Scambiatore)   ore 6,45                                                                                                                                                                    
FIRENZE – Area servizio FI Nord autostrada A1: ore  7,00 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Milano. Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Milano. La mattina visita della tradizionale e popolare Fiera degli Obej Obej, che ha luogo tra il Castello Sforzesco e Sant'Ambrogio. 
Gli "Oh Bej Oh Bej" rappresentano una delle più antiche tradizioni milanesi, le cui origini storiche risalgono al 1288. Il nome deriva 
dalle esclamazioni di gioia dei bambini alla vista delle bancarelle ricche di tante prelibatezze. A seguire giro orientativo a piedi per 
ammirare Piazza del Duomo, la Galleria e Piazza della Scala. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping natalizio nel 
centro della città. Nel cosiddetto "Quadrilatero della Moda" si concentrano le boutique di moda, i negozi del lusso e le gioiellerie; 
lungo Via Montenapoleone, Via Manzoni, Via della Spiga e Corso Venezia si affacciano le vetrine degli stilisti più famosi con i loro 
splendidi capi di abbigliamento; su Piazza Duomo si aprono le maestose vetrine de La Rinascente. Al termine, partenza per il viaggio 
di rientro. Arrivo previsto in tarda serata. 

 

Org. tec. Capviaggi 


