
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PROGRAMMA: 
 

Partenza ore 07.00 da Verona in pullman G.T. via autostrada con arrivo a Monza in mattinata. Visita 

guidata alla Villa Reale costruita tra il 1777 e il 1780 su progetto dell’imperial regio architetto 

Giuseppe Piermarini per volere dell’arciduca Ferdinando d’Asburgo, Governatore Generale della 

Lombardia austriaca e grazie al cospicuo finanziamento elargito dalla madre, l’imperatrice Maria 

Teresa d’Austria. Al termine visita al parco della Reggia, voluto da Napoleone, ampliando i Giardini 

Reali che erano stati costruiti insieme alla Reggia. L’idea di Napoleone era di costruire non 

semplicemente un parco ma uno spazio in cui convivessero campi agricoli, strade, cascine, ville e 

giardini già esistenti creando un ambiente unico e mai visto prima. Verso mezzogiorno pranzo 

semplice in ristornate. Pomeriggio visita guidata al centro storico di Monza una piccola e 

sorprendente città d’arte lombarda. Il centro storico offre tutte le possibilità di una grande e ricca 

città del Nord ma basta fare pochi passi a piedi per ritrovarsi in una natura intatta e rigogliosa. Poi 

Monza, a dispetto del pensiero comune, non è una città di grigi e produttivi capannoni industriali: 

ha un Duomo meraviglioso, che custodisce la Cappella di Teodolinda un fastoso ciclo pittorico 

dedicato alle gesta di Teodolinda, regina dei Longobardi e fondatrice della basilica. Composto da 45 

scene distribuite in cinque registri sovrapposti. Tardo pomeriggio ritrovo al pullman e viaggio di 

rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza. 

 

Quota di partecipazione € 90,°° 
Comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 

 Servizio guida intera giornata 

 Ingressi: Villa Reale, Cappella Teodolinda e Corona Ferrea 

 Pranzo turistico in ristorante 

 Servizio auricolari per l’intera giornata  
 

Per informazioni: 

 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 
 

All’iscrizione si richiede il versamento dell’intera quota 

entro il 01.03.2023 + fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 
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