
2-3 Novembre 2019
MONZA E LA VILLA REALE – CERTOSA DI PAVIA

Sabato 2 Novembre: Fabriano - Monza 
Ore  6.00  ritrovo  dei  partecipanti  nei  pressi  del  parcheggio
antistante il Pala Guerrieri. Partenza per Monza con soste varie
lungo il  percorso.  Pranzo libero ed arrivo a  Monza per le ore
13.30  circa.  Incontro  con la  guida  e  alle  ore  14.00  inizio  della
visita della Villa Reale, dove ammireremo gli appartamenti  reali
di Umberto e Margherita al primo piano, che danno a tratti idea
della  organizzazione  del  vivere  privato  del  suo  fondatore,
Ferdinando d'Austria fglio dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria mediante la splendida opera di Giuseppe Piermarini, ma
soprattutto ricordano gli ultimi tempi dei Savoia quando, il 29 luglio 1900, il re morì per mano di Gaetano Bresci. Proprio per
questo  grave  lutto  i  regnanti  decisero  di  portar  via  ogni  cosa  che  vi  era  custodita  nella  villa,  lasciando  solo  qualcosa
dell’arredamento originale. In seguito visiteremo gli esterni della villa che si dividono tra giardini immediatamente attinenti
nel fronte e nel retro dell'edifcio e il parco, che è di 700 ettari l’intera area che ospita l'Autodromo. Ore 16.00 circa partenza
in pullman per la visita del centro storico della città di Monza. Visiteremo la Cappella di Teodolinda e la Corona Ferrea in
duomo, e il suo tesoro longobardo e carolingio, che sono delle vere eccellenze. Ore 19.30 circa trasferimento in hotel cena e
pernottamento. 

Domenica  3  Novembre:  Monza-Certosa  di  Pavia-
Fabriano
Ore  8.30  circa  colazione  in  hotel  e  partenza  per  Pavia.  Ore  10.30  circa
incontro con la guida all’ingresso della Certosa e visita dei vestiboli, degli
ambienti  attorno  al  cortile  centrale  e  spiegazione  approfondita  della
facciata. Si entrerà poi in chiesa, per assaporare la ricchissima decorazione
fatta di afreschi, mosaici e tarsie lignee. Durata della visita di circa 2 ore.
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro alle 15 circa. Sosta per la cena
libera in autostrada e arrivo a Fabriano per le 22.00. 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 235,00
Supplemento singola € 25,00

Prenotazioni entro il 10 Ottobre con acconto di € 145.00
Minimo 25 persone

La quota comprende:

 Pullman GT da/per Fabriano

 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 Hotel 4* con trattamento mezza pensione

 Visite guidate per la città di Monza e per la Certosa

 Pranzo in ristorante del giorno 3/11

 Ingressi dove previsto

La quota non comprende:

 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 Assicurazione annullamento

Per informazioni e prenotazioni:
tiziana@santiniviaggi.it – giulia@santiniviaggi.it tel. 0732 23161
Renzo Bernardoni              tel. 348 2857298  
Armando Stopponi tel. 342 8046565

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratva UnipolSai
146855819

mailto:tiziana@santiniviaggi.it

