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Milano  e MONZA 
dal 16 al 17 aprile 

pullman da Treviso e Mogliano Veneto 
 

Programma preliminare:  
 
 
 

Giorno 1: Treviso  Mogliano Veneto  - Monza  km  268 
Incontro dei  Sigg. Partecipanti  in luogo e orario convenuto. 
Sistemazione in pullman e partenza per  Monza  con sosta lungo il percorso . Arrivo  per le ore 10  circa. 
La visita comincia con il  duomo (orari tra le  ss messe)  fondato in età Longobarda e ricostruito in forme gotiche a 
partire dal 1300. L'interno è riccamente affrescato: fra le decorazioni spiccano il ciclo quattrocentesco degli Zavattari 
nella cappella di Teodolinda recentemente restaurata e l'affresco di Arcimboldo nel transetto meridionale.     
L'itinerario continua poi nel centro storico 
alla scoperta dei principali edifici di epoca 
romana e medioevale sopravvissuti: il ponte 
d’Arena, via Lambro con la sua torre, 
l’Arengario, il convento domenicano di San 
Pietro Martire, la chiesa conventuale di 
Santa Maria in Strada, l'antico Ospedale di 
San Gerardino. 
Pranzo in ristorante- 
Nel pomeriggio ingresso e visita di   Villa Reale: essa fu edificata alla fine degli anni settanta del Settecento per 
Ferdinando d’Austria, figlio dell’imperatrice Maria Teresa, come residenza di delizie dove trascorrervi i periodi estivi. Il 
progetto dell’edificio fu affidato all’architetto Giuseppe Piermarini, e rappresenta uno degli esempi più conosciuti e 
ammirati di stile neoclassico. LA  visita guidata della durata di due ore si svolgerà  al piano nobile con gli Appartamenti 
di Umberto e Margherita  ovvero le stanze arredate, ristrutturate nella seconda metà dell'Ottocento per volere dei 
Savoia. Adiacente alla Villa Reale  si  potrà  visitare   la cosiddetta  Cappella Espiatoria, un memoriale di Monza, voluto 
da Vittorio Emanuele III per commemorare l'assassinio del padre, Umberto I.  
Al termine delle visite  trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
  
Giorno 2  Monza – Milano  (km 20) – Mogliano Veneto- Treviso  ( km 270) 
Colazione in  hotel e check out 
Ore 08.30 partenza per Milano .  Ore 09.15 circa incontro con la guida davanti  al portale Centrale  del Duomo  .  
ingresso e    visita   alla cattedrale, monumento simbolo del capoluogo lombardo e uno dei simboli d'Italia, dedicata a 

Santa Maria Nascente, Per superficie è la terza chiesa cattolica nel  mondo 
dopo San Pietro in Vaticano e la cattedrale di Siviglia. È la cattedrale 
dell'arcidiocesi di Milano ed è sede della parrocchia di Santa Tecla nel 
Duomo di Milano. Il Duomo, che è il segno di un’antica cultura, esprime 
l’energia che ha saputo attingere dal territorio in oltre mezzo millennio di 
storia. Scrigno di tesori e di preziosità, la sua storia vive nel suo marmo e 
attraverso il lavoro della Fabbrica che ininterrottamente se ne prende cura 
dal 1387.Al termine visita dell’aerea circostante il Duomo con la Galleria 
Vittorie Emanuele e il Teatro alla Scala.  

Ore 12.30  e 12.45 pranzo nei   pressi di Piazza Duomo.  Nel pomeriggio ci spostiamo nell’elegante quartiere di  Brera , 
senza dubbio è uno dei rioni più caratteristici di Milano, caratterizzata dalla presenza del palazzo della Pinacoteca di 
Brera, e da alcuni storici locali caratteristici che si affacciano su questi vicoli oltre al giardino Botanico.  
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Ore 17.30 termine visita  e partenza per il viaggio di rientro ai luoghi di provenienza.Arrivo  previsto ore 21.00 circa.    
Ore 21.00 – 21.30  arrivo previsto ai luoghi di provenienza.  
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del programma.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – Min 35\40 persone    € 295,00 
Supplemento singola         €    35,00 
Assicurazione annullamento viaggio       €  30,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 Viaggio in autopullman g.t.,  
 sistemazione in camere doppie con servizi privati,  a Monza  hotel  tipo  Euro residence o similare 

https://www.eurohotelresidence.it/ 
 trattamento di pensione completa  con  bevande (1\4 di vino + 1\2 minerale),  
 1 pranzo a Monza e 1 pranzo a Milano 
 visite guidate come da programma, Milano intera  giornata e Monza  intera giornata 
 seconda guida di  supporto per   gruppi superiori alle  25 persone necessaria a Monza  
 ingressi e  radioguide    inclusi in quota  di cui VILLA REALE DI MONZA  
 MUSEO  DEL DUOMO DI MONZA  
 DUOMO DI MILANO + AREA ARCHEOLOGICA 
 assicurazione medico-bagaglio Axa Assistance. 
 Accompagnatore 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Ulteriori ingressi facoltativi non previsti,  mance, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende” tassa di soggiorno 
 
 
Documenti richiesti: Carta d’ identità valida per l’espatrio, o passaporto 
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento dell’acconto pari euro 150,00. 
Saldo  entro il  17 marzo.  
Iban IT03A0874912002000000506127Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale acconto\saldo Milano – Monza 16\04\23  + nome e cognome partecipanti. 
Per informazioni tel 0422 210412 cell 3406844605 gruppi@viagginmente.net – 347 2563181 
lidia@viagginmente.net 
 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo 
le modalità: 
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 20 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
75% della quota di partecipazione fino a 7  giorni lavorativi prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno 

 

 
 


