
 

 
MILANO E MONZA 

21/22 gennaio 2023 

25/26 febbraio 2023 

11/12 marzo 2023 

2 giorni/1 notte in bus gt 
 

1° GIORNO 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata, partenza in bus GT per Milano. Visita con guida della 

Pinacoteca e Biblioteca Ambrosiana. Fondate entrambe da Federico Borromeo, arcivescovo di Milano, agli 

inizi del 1600. La Pinacoteca contiene preziose pitture, come diversi quadri del Tiziano, del Botticelli, del 

‘400 lombardo, il famoso cartone di Raffaello, recentemente restaurato, e la “cesta” del Caravaggio. La 

Biblioteca contiene circa un milione fra libri, incunabili etc., alcune pagine del Codice Atlantico di Leonardo 

che fanno parte della grande raccolta di proprietà della stessa biblioteca. Pranzo libero. Pomeriggio visita del 

Duomo, la grande cattedrale gotica nel cuore di Molano e la terza Chiesa più grande del mondo. 

Proseguimento per la visita alla Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, costruita sui resti di edifici 

romani e conosciuta come la Cappella Sisitina di Milano.  Cena e pernottamento in hotel.  

2° GIORNO 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Monza per visitare con la guida la maestosa Villa Reale di 

Monza costruita per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria come residenza estiva per il figlio 

Ferdinando d’Asburgo. Oggetto del recente restauro è il corpo centrale della Villa Reale che si articola in 

piano terra, primo e secondo piano nobile e il Belvedere (ingresso escluso). Pranzo libero in centro città e 

tempo libero per visitare la città: il Duomo e la Cappella Teodolinda, il ponte dei Leoni, Palazzo 

dell’Arengario ecc… Nel pomeriggio partenza per il rientro. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 250.00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 30.00 

ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE   € 20.00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in pullman GT 

• sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi provati. 

•  Visite guidate 

• trattamento di mezza pensione come da programma  

• assistenza 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tassa di soggiorno  

• Biglietti a ingressi, musei ecc…DA PRENOTARE IN AGENZIA 

•  Bevande ai pasti 

• extra e facoltativi in genere e quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

 


