
Il tradizionale mercatino natalizio di 

“OH BEJ OH BEJ” a MILANO 

8 Dicembre 2019 

 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in pullman alla volta di Milano, la seconda città più grande d’Italia e 

dal dopoguerra la capitale italiana dell’economia e delle finanze, il regno della moda e del design. Ricca di luoghi 

simbolo come il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro alla Scala, il Castello Sforzesco, il convento di 

Santa Maria delle Grazie, che ospita l’affresco “L’Ultima Cena” di Leonardo da Vinci e molto altro ancora. In 

questa città il Natale trionfa quando viene allestito il tradizionale mercatino “Oh Bej! Oh Bej!”, il cui nome pare 

derivi dalle esclamazioni di gioia dei bambini milanesi che accettavano di buon grado i doni di Giannetto 

Castiglione, inviato papale, in occasione del suo ingresso in città nel 1510 (l’espressione lombarda “Oh bej! Oh 

bej!”si traduce in italiano “Oh belli! Oh belli!”). Un annuale appuntamento per gli acquisti natalizi; dove si ha 

l’occasione di passeggiare e sbirciare tra oltre 25.000 metri quadrati di esposizione intorno al castello Sforzesco 

allestito con ben 379 espositori che consentono agli appassionati di mercatini di Natale di ritrovare le autentiche 

atmosfere di un tempo, i tipici profumi natalizi e ogni genere di prodotto artigianale e culinario tra i più 

rappresentativi della storica fiera. Oltre al mercatino la possibilità di fare shopping tra le rinomate botteghe nelle 

vie principali del centro storico, conosciute in tutto il mondo, come Via Montenapoleone e Galleria Vittorio 

Emanuele II. Da non dimenticare l’atmosfera magica che le luci di Natale creano in Piazza Duomo. In serata 

incontro con l’accompagnatrice, trasferimento a piedi al pullman e partenza per il viaggio di rientro con arrivo in 

tarda serata ai luoghi di provenienza.  
 

QUOTA min.30 partecipanti: €60,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman; Personale accompagnante dell’agenzia Delizia Viaggi; Assicurazione 

medico, bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti, ingressi, extra in genere e tutto quanto non indicato alla 

voce “La quota comprende”. 
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