
 
 

 

 ALAUS 
  propone  
   ai soci 

 
 
a cura di  
DADA Viaggi 

      
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasporto in bus granturismo 
- Visita guidata: intera giornata (3 ore 
la mattina + 3 ore il pomeriggio) a 
Monza,  incluso visita alla Villa Reale e 
giardini solo 1° piano nobile 
- Assicurazione medico e bagaglio. 
- Visita Cappella Teodolinda con Corona 
Ferrea 
 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- pranzo  LIBERO 
- tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota 
comprende”. 
 

 
 
 
 

   

MONZA E VILLA REALE 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016 

 

 

 
 
 

 
Ore 7:45     Partenza da Via Zalli  
Ore 7:55     Partenza da Via Dante 
 
Arrivo a Monza  
 
Ore 9:25 incontro con le guide davanti alla Villa Reale di Monza 
 
Ore 9:30 – 12:30 visita guidata alla Villa Reale esterna e interna 
(appartamenti reali di Re Umberto e Regina Margherita al  1° 
piano nobile). 
Nella visita e' compresa anche la spiegazione del giardino reale 
all'inglese con visita di alcuni spazi.  
La visita verrà effettuata in 2 gruppi da 25 persone che 
entreranno insieme ma partiranno da punti diversi 
 
Ore 12:30 fine della visita 
 
Pranzo libero all’interno della Villa Reale 

 

Ore 14:30 ritrovo nel punto definito e trasferimento in pullman 
                 nel centro storico della città 
Ore 15:25 incontro con le guide in Piazza Duomo 
 
Ore 15:30 – 17:30 visita guidata del centro storico con Piazza 
Duomo esterno e interno + Cappella di Teodolinda con Corona 
Ferrea (la visita guidata all'interno della cappella viene eseguita 
dal personale del museo),  Arengario antico palazzo nel centro di 
Monza, via del sale, Porta Torre del sale, resti di ponte romano, 
luogo manzoniano (porta d'ingresso dell'ex convento benedettine 
di Marianna de Leyva, figura storica della Monaca di Monza), Oasi 
di San Gerardino.  
 
Ore  18:00 Partenza per il ritorno a Lodi. L’arrivo è previsto per 
le 19:30  
 

 
QUOTA  DI PARTECIPAZIONE : € 57,00  - anticipo e  saldo  

                                                                    entro il 5 agosto 2016 
Per info e pagamenti  

Angela   cell.  338 1975581      mail: angela.rolla.riboni@gmail.com 
Teresa   cell.  328 8361993      mail: tere.mar@alice.it 

 
 


