GUZ

Incontro di S. Ambrogio a MILANO
dal 03/12/2010 al 08/12/2010

Venerdì 03/12/2010
Arrivi e sistemazione presso il Campeggio Città di Milano

Sabato 04/12/2010
Mattina :

Partenza dal Campeggio, con bus privato, alle ore 9,30 per il centro di Milano
Prima fermata :
Piazza della Scala per chi andrà a visitare il Museo Poldi Pezzoli e Museo della Scala
Seconda fermata :
Visita alla Stazione Centrale, se possibile visita al nuovo grattacielo della Regione
(39 piani) e shopping in Corso Buenos Aires
Pranzo libero in uno dei vari fast- food o ristoranti delle zone visitate.

Pomeriggio : libero e rientro con bus privato alle 15,30 da Piazza S. Babila e alle ore 16.00 da Piazza
Castello per il rientro al campeggio.
Sera

: alle ore 20,00 partenza dal campeggio, con mezzi pubblici e ritrovo nella famosa zona
di Brera . ( locali notturni a go-go )

Domenica 05/12/2010:
Mattina:

Partenza con bus privato dal Campeggio ore 9,30
Fermerà in Piazza Duomo e S. Babila per visita alla Rinascente e alla Galleria
Ore 11,30 per chi interessato S. Messa in Duomo
Dopo la S.Messa possibilità di un aperitivo in uno dei numerosi bar della Galleria o del Corso
Vittorio Emanuele
Pranzo libero

Pomeriggio :

solo su prenotazione preventiva, con i mezzi pubblici, trasferimento in corso Magenta per la
visita al Cenacolo Vinciano ( va prenotata un mese prima, con orario prestabilito ), la durata
della visita è di soli pochi minuti, per non recare danni all’affresco, e non è possibile cambiare
l’orario prefissato.

Il bus privato rientrerà al Campeggio partendo alle 15,30 da S. Babila e alle 16,00 da Piazza Cadorna.
Serata :

a sorpresa

Lunedì 06/12/2010
Mattina :

Partenza dal Campeggio con bus privato ore 8,30
Arrivo alla Basilica di S. Ambrogio e ritrovo con la guida per la visita della Basilica,
successivamente, a piedi, si proseguirà accompagnati dalla guida, lungo corso Magenta per la
visita alla chiesa di S. Maurizio, poi verso via Torino per la visita della chiesa di S. Satiro , il
Duomo e la Galleria.
Pranzo libero
Rientro al Campeggio con bus privato da Piazza S. Babila alle ore 15,30 e, da Largo Cairoli
alle ore 16,00.

Martedì 07/12/2010
Mattina:

Partenza dal Campeggio con bus privato alle ore 9,30
Passeggiata alla Fiera degli Obej Obej
Per chi lo vorrà, visita del museo del Castello Sforzesco
Pranzo Libero
Rientro al Campeggio con bus privato, partenza da S. Babila alle ore 15,30 e da largo Cairoli
Alle ore 16

Sera :

Cena in un ristorante della zona ( per il trasporto ci arrangeremo con le auto dei soci Longobard
Guz )

Mercoledì 08/12/2010
Mattina :

Con i mezzi pubblici, visto che con i Camper non c’è possibilità di sosta, in via S. Vittore per la
visita del Museo della Scienza e della Tecnica.
In alternativa, con i propri Camper ci si muove alla volta della Certosa di Pavia, visita e saluti.

N.B. :
Il programma è indicativo, potrebbe subire variazioni per problemi con la
disponibilità e gli orari dei musei previsti.
Per chi avesse delle esigenze particolari ( visite a Musei, a Chiese e zone
Particolari) chiedere in anticipo, se possibile vi sarà data la massima assistenza.

Nelle vicinanze del Campeggio, si trova un supermercato, panetteria, pizzeria e
tabaccaio.

Come arrivare al Campeggio “ CITTA’ DI MILANO
Via G AIRAGHI 61
21053 MILANO
GPS N 45.4735 E 9.0835
Arrivati a Milano, prendere tangenziale Ovest uscita n° 3 Settimo Milanese/San Siro, poi
proseguire verso Milano e seguire indicazioni Campeggio o Acquatica.

Alcune informazioni sulla fiera degli Obej Obej
Gli Oh bej! Oh bej! rappresentano una delle più antiche tradizioni milanesi: le prime origini
storiche risalgono al 1288, periodo in cui una festa in onore di Ambrogio si svolgeva nella zona
dell'antica Santa Maria Maggiore.
Ma le origini dell'attuale festa risalgono al 1510 e coincidono con l'arrivo in città di Giannetto
Castiglione, primo Gran Maestro dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Egli era stato incaricato da
Papa Pio IV di recarsi a Milano, nel tentativo di riaccendere la devozione e la fede verso i Santi da
parte dei cittadini ambrosiani.
Arrivato nei pressi della città, Giannetto ebbe il timore di non venire accolto con favore dalla
popolazione milanese, la quale non aveva mai manifestato forti simpatie nei confronti del Papa. Era
inoltre il 7 dicembre, giorno in cui si festeggiava il patrono Ambrogio, in coincidenza con l’elezione
vescovile del santo avvenuta il 7 dicembre 374. Decise allora di approntare un gran numero di pacchi,
riempiti con dolciumi e giocattoli. Entrato a Milano iniziò con il suo seguito a distribuire il contenuto
dei pacchi ai bambini milanesi, i quali si erano radunati intorno al corteo insieme ad una gran folla di
cittadini. Il corteo raggiunse la Basilica di Sant'Ambrogio attorniato da una folla festante.
Da allora si cominciò ad organizzare, nel periodo della festa dedicata ad Ambrogio, la fiera degli Oh
bej! Oh bej!. Venivano allestite bancarelle di vestiti, vecchi giocattoli, e soprattutto di prodotti
gastronomici. Tipici dell'epoca, insieme con mostarde e castagnaccio, erano i firòn: castagne
affumicate al forno, bagnate di vino bianco e infilate in lunghi spaghi.
I giorni nostri [modifica]

Inizialmente gli Oh bej! Oh bej! si svolgevano presso la Piazza dei Mercanti; nel 1886 la
manifestazione fu trasferita nella zona adiacente la Basilica di Sant'Ambrogio, dove rimase per 120
anni fino al 2006, anno nel quale fu spostata nella zona del Castello Sforzesco (Foro Bonaparte),
dove tutt'oggi è organizzata.

Oggi le bancarelle ambulanti degli Oh bej! Oh bej! espongono principalmente prodotti di artigianato,
antiquariato e dolciari.

Galleria di immagini [modifica]

La zona antistante il Castello Sforzesco, dove
attualmente si svolgono gli Oh Bej!, Oh Bej!

Basilica di Sant'Ambrogio: intorno a quest'area si
svolsero gli Oh Bej!, Oh Bej! dal 1886 al 2006

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto_________________________________ parteciperà al raduno S. Ambrogio a Milano
con un equipaggio composto da n.° ______ persone.

Arriverà al Campeggio Città di Milano il giorno_____________ e ripartirà il giorno ____________
Piazzola (tutto compreso, per 2 persone n.°____
Adulti in più
n.°________ n.° ___

notti X € 25.00
notti X € 8.00

€
€

_____________
______________

Bungalow con bagno e cucina per 2 persone n.° notti ____ X € 80.00
4 persone n.° notti ____ X € 108.00

€
€

______________
______________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER EQUIPAGGIO

€
€

___________ 20.00
____________30.00

€

_______________

Cena del 07/12/2010

soci ICC
Non soci

n.° persone X € 27.00

Bus privato a/r dal campeggio per 4 giorni
Per persona € 40.00
n.° persone_________

€

_______________

Costo guida per la giornata del 06/12/2010
Per persona € 7.00
n.° persone_________

€

_______________

Auricolari (obbligatori) per visita Duomo
Per persona € 1.00
n.° persone_________

€

________________

Visita museo Poldi Pezzoli interi
Ridotti (over 65 e under 18)

n.° persone_____ X € 8.00
n .° persone_____ x € 5.50

€ ________________
€ ________________

Museo della Scala

n .° persone_____ x € 5.00

€ ________________

Cenacolo
interi
n .° persone_____ x € 6.50+1.50
Ridotti under 18 e over 65 gratuiti n .° persone_____ x € 1.50 p.dita

€ ________________
€ ________________

Museo della Scienza

€

________________

€

________________

Museo del Castello
Totale

n.° persone_____ X € 8.00
n.° persone_____ X € 3.50

€________________________________________

Da versare tramite bonifico bancario a: Galbiati Guido
Banca del Monte dei Paschi di Siena Milano Largo Cairoli 1
IBAN IT35R0103001630000003702181

ENTRO IL 15/10/2010

) Capoequipaggio(

nome e cognome

data di nascita

luogo di nascita

documento

n° documento

rilasciato a

data di rilascio

Targa automezzo

Ente di rilascio

IMPORTANTE
da firmare
(firma del capo-equipaggio) ________________________________________

Ai sensi della Legge 675/96, si autorizza il Campeggio al trattamento dei dati personali

La presente scheda deve essere compilata interamente in modo leggibile, meglio se a stampatello, ancora meglio se a macchina. I dati in essa contenuti saranno utilizzati solo ai fini di P.S. e consegnati alla
struttura ricettiva che ci accoglie.

Indirizzo di residenza (via, numero civico, Cap, città)

5

4

3

2

1

n.

Scheda dei partecipanti al Raduno

