
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

     “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

             Sezione di Monterenzio 
 

 MONZA, Villa Reale e i suoi Giardini  

 il Duomo e la Corona Ferrea 
 

SABATO 20 MAGGIO 2017 
 

Partenza alle ore 06.00 da MONTERENZIO e alle ore 06.30 da SAN LAZZARO (Via Caselle 

ang. Via Emilia) via autostrada per Piacenza, Milano. Arrivo a MONZA e incontro con la guida 

nel cortile d’onore di VILLA REALE, il grande palazzo in stile neoclassico che fu realizzato e 

usato come residenza privata dai reali Austriaci, successivamente diventato Palazzo Reale con 

il Regno d'Italia Napoleonico, e mantenuto in tale funzione - seppur via via diminuendo - dai 

Savoia, ultimi Reali ad utilizzarlo. Si visiteranno negli interni gli Appartamenti Reali, con gli 

arredi delle stanze personali di Umberto I e Margherita di Savoia, e a seguire i Giardini Reali. 
 

Al termine trasferimento in centro storico e pranzo libero. 
 

Nel pomeriggio, sempre con guida, si visiterà il Duomo per ammirare i suoi straordinari tesori 

monumentali e artistici, tra cui la Corona Ferrea, definito come uno dei prodotti di oreficeria 

più importanti e densi di significato di tutta la storia dell’Occidente, la splendida Cappella di 

Teodolinda da poco restaurata, con il ciclo quattrocentesco dipinto dagli Zavattari. 

Si continuerà poi con la visita degli esterni dell’Arengario, l’antico palazzo comunale, di via 

Lambro, della casa-torre dei Pessina, del Ponte d’Arena, della Chiesa di San Maurizio (chiesa 

della famosa Monaca di Monza manzoniana), dell’antico ospedale fondato da S. Gerardo nel 

1174 e della chiesa domenicana di San Pietro Martire. Al termine partenza per il rientro con 

arrivo in serata. 
 

   
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 63,00 (minimo 45 persone) 
 
 
 
 
 

E’ richiesto acconto € 20 all’iscrizione/Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Servizio guida giornata 

intera – Entrate a Villa Reale e Duomo/Corona ferrea. NON COMPRENDE: Pranzo libero - 

Eventuali altre entrate - Mance ed extra personali – Quanto non espressamente indicato. 

 

 


