
                                                                                          

SABATO 17 Novembre 2018 

Monza – La Villa Reale e il Duomo 
 

 

 
 
Voluta dall'imperatrice d'Austria Maria Teresa quale 
residenza estiva per la corte arciducale del figlio Ferdinando 
d'Asburgo-Este, Governatore Generale della Lombardia 
Austriaca dal 1771, a Monza, scelta per “la salubrità dell'aria 
e all'amenità del paese”, esprimeva un forte simbolo di 
legame tra Vienna e Milano, trovandosi il luogo sulla strada 
per la capitale imperiale.  
Incaricato della costruzione nel 1777, l'architetto imperiale 
Giuseppe Piermarini  prese ispirazione dal  Castello di 
Schönbrunn e la Reggia di Caserta del suo maestro Vanvitelli.   
Visiteremo gli Appartamenti Reali al Primo Piano Nobile  
Appartamenti di Umberto e Margherita (camere da letto, 
bagni, sale guardaroba, biblioteca, armeria...) ovvero le 

stanze arredate, ristrutturate nella seconda metà 
dell'Ottocento per volere dei Savoia. 
Alla fine della visita trasferimento in bus per il centro di 
Monza . PRANZO LIBERO 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della  basilica di 
San Giovanni Battista, il centro spirituale della città di Monza. 
La storia dell’edificio, la cui fondazione è legata alla regina dei 
Longobardi Teodolinda, la bellezza delle opere d’arte che 
decorano il suo interno, fra cui spicca il ciclo quattrocentesco 
della cappella di Teodolinda dipinto dagli Zavattari, su cui si è 
concluso un restauro di sei anni, e l’importanza dei tesori in 
esso conservati, come la Corona Ferrea, rendono la visita al 
Duomo una tappa obbligata per quanti desiderino conoscere 
la città. Alla Termine della visita del Duomo proseguimento 
per la visita guidata al centro storico di Monza  con la visione 
degli esterni dell’Arengario, antico palazzo comunale, di Via 
Lambro, della casa torre dei Pessina, del Ponte d’Arena, della 
chiesa di S. Maurizio (chiesa conventuale della Monaca di 
Monza, luogo manzoniano) e dell’antico ospedale fondato da 
San Gerardo nel 1774. Nel tardo pomeriggio  termine della 
visita e rientro ai luoghi di partenza. 

  
 

 

Programma di viaggio: 
Partenza in BUS da Legnano per Monza 
Visita alla Villa Reale 
Trasferimento per il centro di Monza  
Pranzo libero  
Visita alla Cappella Teodolina e Corona Ferrea 
Visita del Centro di Monza  
Rientro ai luoghi di partenza  

    NB) il programma potrebbe variazioni, senza per questo alterarne i contenuti 

Quota di partecipazione (min.35 partecipanti) 

 €uro 47,00  
Iscrizione e saldo entro il 17/10/2018 

LA QUOTA COMPRENDE:   viaggio in bus GT a/r  biglietto di entrata con visita guidata alla Villa 
Reale(Appartamenti Reali al Primo Piano Nobile)  alla Cappella di Teodolinda e Corona Ferrea - visita 
guidata del centro storico –  assicurazione 

 
 

 

Per Informazioni contattare AUSER Ticino Olona Legnano  
Daniele Colombo  3482300984   

 

Organizzazione tecnica Etlisind Srl  
PER LE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE CONSULTARE IL CATALOGO ETLISIND 2018 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   mance – pranzo in ristornate - visite non menzionate – tutto quanto non 
espresso ne la “quota comprende” 


