
VIAGGIO DI 2 GIORNI
Dal 20 al 21 OTTOBRE  2018

TESORI INASPETTATI  a 
MONZA, 

 e  la mostra  di “PICASSO  e 
il MITO” 

1°GIORNO - VILLA REALE MONZA - MONZA  
Ritrovo dei signori partecipanti al viaggio e partenza alle ore 06.30 per la Brianza. Visita alla Villa 
Reale di Monza, riportata finalmente dopo tanti anni di restauro allo splendore originale! 
Costruita in forme neoclassiche per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria tra il 1777 e il 
1780 come residenza estiva per il figlio Ferdinando d’Asburgo, governatore generale della 
Lombardia austriaca. Il sito, adagiato ai piedi dei colli brianzoli, fu scelto anche per la sua 
bellezza paesaggistica. Vista degli Appartamenti Reali (appartamenti Reali al Primo Piano 
Nobile). Al termine della visita, passeggiata per il bellissimo parco.  Pranzo libero, con possibilità 
di consumare un pasto leggero alla caffetteria della Villa Reale. Il pomeriggio sarà dedicato alla 
visita guidata di Monza, in particolare il Duomo, dov’è custodita l’antica e preziosa Corona di 
Ferro di origine bizantina utilizzata per incoronare Carlo V° d’Asburgo, Napoleone e Ferdinando 
I; la Chiesa di San Maurizio  dove visse la Monaca di Monza citata dal Manzoni. Una visita 
inaspettatamente meravigliosa. Alle ore 18.00 trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento.  
2°GIORNO - MILANO e rientro  
Prima colazione in hotel e trasferimento a Milano per ingresso con audio guida alla Mostra a 
“Picasso e il mito”: affascinato dal sentimento piuttosto che dalla forma, Picasso fa della bestialità 
e del repertorio mitologico il tema che incontra la sua estetica. Al termine, passeggiata a piedi   
per la visita con guida (in due turni) alla Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore: chi ci 
entra, rimane sempre a bocca aperta. E’ impossibile immaginare lo spettacolo dietro quell’anonima 
facciata all’esterno. Appena varcata la soglia, ci si rende conto che è uno dei tesori più belli di 
Milano. Una straordinaria espressione della pittura rinascimentale lombarda, tanto che il ciclo di 
affreschi è stato definito da Vittorio Sgarbi “la Cappella Sistina di Milano ”. Al termine pranzo in 
ristorante. Passeggiata libera e tempo per approfondire le visite individuali. Alle ore 16.30 partenza 
per il rientro in sede. Breve sosta lungo il percorso per il ristoro. L’arrivo a Siena (piscine 
Acquacalda) è previsto per le ore 22.00 circa.  

Con un gruppo da 45 a 50 persone-quota per soci ordinari,frequentatori,familiari € 197,00 
quota per soci sostenitori € 207,00 

Con un gruppo da 35 a 44 persone-quota per soci ordinari,frequentatori,familiari € 218,00 
quota per soci sostenitori € 228,00 

Supplemento per la camera singola: € 26,00 
Supplemento per assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio: € 16,00 

Acconto richiesto alla prenotazione: € 60,00 - saldo un mese prima della partenza 
ISCRIZIONI salvo esaurimento posti ENTRO IL 20 AGOSTO 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 
doppie, con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo del 2°giorno - bevande comprese ai pasti - Prenotazione, ingresso e audio guida alla Villa 
Reale - Visita guidata di Monza - Ingresso con audio guida alla Mostra Picasso - visita guidata di 
San Maurizio - assicurazione Responsabilità civile Reale Mutua  
La quota non comprende: ingressi non specificati, eventuale tassa di soggiorno se prevista, e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

I Viaggi di Alice sas
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si)  

Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 *
www.iviaggidialice.it


