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MONZA 

DOMENICA 21 MAGGIO 2023 
 

La Villa Reale e il parco, il Duomo e la Corona Ferrea 
 

Partenza da Ravenna – Lugo* - Alfonsine* - Mezzano* 
* La fermata sarà effettuata con minimo 4 partecipanti 

 

Programma di viaggio: 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 05.30 circa (l’orario esatto sarà comunicato in base agli effettivi punti di 

carico) e partenza in pullman G.T. riservato per Monza, sosta di ristoro durante il viaggio. 

Arrivo intorno alle ore 10.00 e inizio della visita guidata della Villa Reale e del parco. 

Con la sua facciata scenografica, la villa si presenta come un gioiello architettonico ricco di storia. 

Progettata dall'architetto Giuseppe Piermarini tra il 1777 ed il 1780 per volontà dei sovrani Umberto I e 

Margherita di Savoia, la villa con oltre 700 stanze ci sbalordirà con le sue sontuose sale che hanno ospitato 

re e dignitari, ricche di pavimenti in marmo e parquet, fastose decorazioni in stucco e ad affresco, boiseries, 

ricche tappezzerie e gli eleganti arredi storici degli appartamenti privati dei sovrani Umberto I e Margherita 

di Savoia. Attraversando le sue sale è ancora oggi percepibile l’influenza austriaca, la grandeur napoleonica 

e la maestosità risorgimentale dei Savoia che la scelsero come residenza estiva. 

Il parco fu giardino imperiale, bosco di caccia, tenuta agricola modello costellata di ville, cascine e mulini, e 

ancora oggi rappresenta un viaggio nella cultura storica del territorio 

 

Tempo a disposizione per un veloce pranzo (libero, oppure in ristorante con supplemento) 

 

Nel pomeriggio, visita della Basilica di San Giovanni Battista (Duomo di Monza).  Ricca di storia, questa 

chiesa monumentale con una trama di vicende lunga oltre 1400 anni, ci farà ammirare un tesoro fatto di 

decori ed arredi dal valore inestimabile. Si tratta infatti di una delle più importanti istituzioni ecclesiastiche 

d’Italia e d’Europa. Visiteremo al suo interno, la “Cappella della Regina Teodolinda” di cui ne custodisce le 

spoglie e “La Corona Ferrea” dal diametro esterno di circa 17 cm, venerata come reliquia: al suo interno un 

cerchietto di ferro secondo tradizione fu ricavato da uno dei chiodi usati per la crocifissione di Gesù. 

Proseguiremo con la visita del Museo e Tesoro del Duomo di Monza. Inestimabile il patrimonio di reliquie e 

opere d’arte ospitate in questo museo, che costituisce una raccolta unica al mondo non solo per la rarità e 

la preziosità dei materiali, ma perché permette di seguire con puntualità le vicende della Basilica di San 

Giovanni Battista dalla sua fondazione fino ai giorni nostri. 

Al termine della visita, tempo libero per una breve passeggiata nel centro cittadino, prima di ripartire per 

Ravenna alle 17.30, con arrivo previsto intorno alle 22.00 
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Quota individuale di partecipazione:    euro 120 
(minimo 30 partecipanti) 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman G.T. riservato – Visite guidate – Ingresso ai siti indicati in programma – Servizio 
di radioguida – Assicurazione medico-bagaglio – Accompagnatore da Ravenna 
 
La quota non comprende: 
Pranzo (facoltativo, con supplemento di euro 28) – Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”. 
 
Condizioni di prenotazione: 
Prenotazioni entro il 30 aprile o fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Saldo al momento della prenotazione 
Assegnazione dei posti in pullman in base all’ordine di iscrizione 
 
Condizioni di cancellazione: 
Dal momento della prenotazione fino al 31 marzo penale euro 40 
Dal 1° aprile al giorno della partenza penale 100% 
Cambio nome sempre consentito gratuitamente 
 

mailto:info@iviaggidimercatore.com
https://iviaggidimercatore.com/

