
15 2022OTTOBRE

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 30 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

IMOLA

VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO

P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenziaSabato

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 98

LA QUOTA COMPRENDE:

- viaggio in pullman G.T.
- servizio GUIDA per tutto l'itinerario indicato
- INGRESSI al Duomo e alla Villa Reale
- accompagnatore Santerno viaggi
- assicurazione medico-bagaglio

Arrivo a Monza, incontro con la guida, si raggiunge il DUOMO di MONZA dove è prevista la visita,
fondato nel VI secolo è una delle più importanti istituzioni ecclesiastiche d'Italia e d'Europa.
Un'importanza cui la basilica sembra essere stata destinata fin dalle origini nei difficili anni della
prima organizzazione del regno longobardo in Italia e si lega alla figura della Regina Teodolinda,
principessa bavara di fede cattolica andata in sposa, in successione, a due re dei Longobardi:
Autari eAgilulfo.
Il percorso prevede la visita della sontuosa CAPPELLA DI TEODOLINDA dove è custodita la
CORONADI FERRO.
La Cappella è decorata con uno dei più splendidi cicli ad affresco del gotico internazionale che
narra le vicende della regina Teodolinda; la Corona Ferrea, costruita utilizzando un chiodo della
Croce di Cristo, incoronò gli Imperatori europei da Carlo Magno a Napoleone.
Al termine delle visite, breve passeggiata nel centro storico dell'importante città longobarda che
nel corso dei secoli non ha mai perso la propria importanza.

Tempo libero per il pranzo.

Nel primo pomeriggio visita a VILLAREALE, vero gioiello di stile neoclassico.
Fu costruita per volontà dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria tra il 1777 e il 1780 come simbolo
del prestigio della corte asburgica sotto le direttive dell'imperiale regio architetto Giuseppe
Piermarini. Grandioso ed imponente il complesso si articola attorno a tre edifici principali impostati
secondo la tipologia delle ville settecentesche. La visita prevede l'ingresso al primo piano nobile
dove si trovano gliAppartamenti Reali e ai Giardini Reali.
GliAppartamenti Reali comprendono le stanze personali con gli arredi originali degli ultimi sovrani
residenti: Umberto I e della Regina Margherita di Savoia.
I Giardini Reali furonono realizzati dal Piermarini, dapprima ispirandosi alla moda francese,
l'aggiunta di ruscelli e cascatelle lo trasformarono in un vero e proprio “giardino all'inglese”.
Al termine della visita trasferimento in pullman per il rientro.

L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

gruppi@viaggisanterno.com

IL DUOMO E VILLA REALE
MONZA
Una giornata a Monza, alla scoperta della sua storia, dei suoi tesori e delle tradizioni:
dal Duomo a Villa Reale.

Ore 06:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 06:45 Partenza da Castel San Pietro, (ristoranteArlecchino)
Ore 07:00 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11


