MONZA 10 OTTOBRE 2020

Partenza
dal 10/10/2020
al 10/10/2020
Quot a da versare all’iscrizione € 100,00
-minimo 20/massimo 22 part ecipant i-

100.00 €
Dettaglio quota
+

Comprende: viaggio in pullman g.t .; visit e guidat e; dirit t i di prenot azioni ed ingressi a Villa
Reale € 12 + Corona Ferrea € 8; accompagnat ore; assicurazione.
Non comprende: pranzo e bevande; mance ed ext ra di nat ura personale; event uali alt ri
ingressi.

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 10 ot t obre 2020

Orari e luoghi di part enza
- Bologna, alle ore 6.30 aut ost azione Pensilina 25
- Bologna, alle ore 6.50 Cent ro Borgo Ipercoop su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia
(possibilit à di parcheggio)
Part enza via aut ost rada per Monza, bella cit t à lombarda che vant a un cent ro st orico
illust re dove Teodolinda inst aurò la sua cort e nel VI secolo e fu sede di “reali villeggiat ure”
da Teodosio a Umbert o I, Re d’It alia. Incont ro con la guida e visit a ai giardini e agli
appart ament i della Villa Reale , grandioso palazzo volut o da Maria Teresa d'Aust ria (in
piccoli gruppi da 7/10). Trasferiment o in cent ro. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio visit a del Duomo dove è cust odit a la celebre Corona Ferrea l'ant ica e
preziosa corona all'int erno della quale vi è una lamina circolare di met allo: la t radizione
vuole che essa sia st at a forgiat a con il ferro di uno dei chiodi che servirono alla
crocifissione di Gesù. Per quest o mot ivo la corona è venerat a anche come reliquia, ed è
cust odit a nella Cappella di Teodolinda. Proseguiment o con una passeggiat a nel cent ro
st orico per ammirare gli est erni dell’Arengario, ant ico palazzo comunale, il Pont e
dell’Arena e la chiesa di San Maurizio, che accolse la Monaca di Monza. Al t ermine inizio del
viaggio di rient ro per raggiugere le localit à di part enza in serat a.
Condividi su
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