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    Orario: Martedì 14,30-17,30 

      Mercoledì 14,30-17,30 

      Giovedì 14,30-17,30 
 

Genova, 22 gennaio 2019 

 

Ai Soci, 

 

Una giornata a MONZA 

Sabato 16 marzo 2019 

 
Partenza con pullman GT Velabus per Monza 

 

Ore  6.45  Rapallo/Stazione 

Ore  7,00 Nervi Cavalcavia (lato monte) 

Ore  7,15  Piazza della Vittoria (lato Palazzo ENI) 

Ore   7.30 Sampierdarena Via Dino Col 

Ore   7.45 Sestri Portici Via Puccini 

 

Breve sosta durante il percorso; arrivo previsto 0re 10,30 ca. 

Incontro con la guida e inizio visita città. 

Monza esempio tipico di trasformazione profonda di un’antica e nobilissima città, carica di 

storia e monumenti insigni, coinvolta e violentemente mutata dai meccanismi inarrestabili 

dello sviluppo. 

La breve vicinanza da Milano (13 Km) ha contribuito a considerare Monza come una 

“periferia” del capoluogo lombardo. 

La città, invece, vanta un centro storico illustre per monumenti d’arte e insieme ad altri 

edifici significativi, racchiude nel proprio cuore e in posizione appartata, un monumento di 

importanza straordinaria: il DUOMO, dalla bellissima facciata di Matteo da Campione 

(1396) nel quale si concentra gran parte della storia della città. 

Il Museo del Duomo, detto comunemente il TESORO, costruito sulla base delle donazioni 

della regina Teodolinda e di Berengario, raccoglie testimonianze di altissimo valore 

dell’arte altomedievale  e paleocristiana. Fra questi il notissimo e prezioso pezzo di 

oreficeria che rappresenta una “chioccia con 7 pulcini”, opera tardo romana. Appartiene al 

TESORO anche la Corona Ferrea, splendido gioiello altomedievale, servito secondo la 

tradizione per incoronare re ed imperatori e conservato come preziosa reliquia per il 

cerchietto di ferro ritenuto derivato da un chiodo della Croce. 

LA CAPPELLA DI TEODOLINDA ornata dai mirabili affreschi degli Zavattari (1444) 

narranti storie della Regina Teodolinda. 

A breve distanza dalla città, verso nord, sorge immersa nel vasto Parco (800 ettari), 

l’elegante edificio della VILLA REALE fatta erigere dall’arciduca Fernando d’Austria su 

progetto di Giuseppe Piermarini, che creò una principesca e raffinata dimora suburbana. 

 

 



 

 

 

Dopo la visita, tempo libero per una passeggiata tra le vie del centro, in autonomia, o per 

consumare il pasto (libero). 

Nel primo pomeriggio ci sposteremo, con il nostro bus, verso la VILLA REALE per la 

visita degli appartamenti reali, della  Cappella Espiatoria e  dei  Giardini. 

 

Ore 17,00 – rientro nelle località di partenza. 

 

Quota di partecipazione ( minimo 40 partecipanti): Soci  €  65,00 

        Non Soci €  68,00 

La quota comprende 

- bus riservato GT da Rapallo a Monza e ritorno 

- 1 o 2 guide intera giornata (secondo il numero dei partecipanti i gruppi devono essere  

massimo 25/30 persone) 

- ingresso alla Cappella di Teodolinda e Corona Ferrea (€ 8,00) 

- ingresso agli appartamenti reali della Villa di Monza (€ 10,00) 

- accompagnatore agenzia 

- assicurazione Multirischi con coperture estese 

- parcheggi previsti 

La quota non comprende: 

- pasti, bevande 

- ingressi e visite non indicate 

- tutto quanto non espressamente indicato ne: la quota comprende 

 

Sperando che questo programma sia di Vostro gradimento rimaniamo in attesa delle Vostre 

prenotazioni. 

 

La gita verrà confermata al raggiungimento di 40 iscritti alla data del 07/03/19 

 

Il pagamento della gita dovrà essere effettuato al momento della prenotazione.  I posti in 

pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione (anche per i non soci). 

 

Ricordiamo inoltre che le disdette a pochi giorni dalla partenza saranno penalizzate della 

quota che ci richiederà l’Agenzia organizzatrice del viaggio. 

 

 

         Il Presidente 

           Giuseppe Rossi Cabiati 

 
 

 

 

 

 
Organizzazione tecnica Agenzia Cadmo Genova 


