MONZA
Villa Reale e Cappella di Teodolinda
Sabato 18 Maggio 2019

Quota di partecipazione

€ 65,00

Minimo 30 partecipanti
Ritrovo a San Pietro in Cariano nei luoghi prestabiliti alle ore 7.45 e partenza in direzione Monza.
Visita della splendida Villa Reale. La Villa Reale di Monza è un grande palazzo in stile neoclassico realizzato
a Monza dagli Asburgo - quale residenza privata - durante la dominazione austriaca del XVIII secolo.
Al piano primo nobile di Villa Reale si trovano le Sale di Rappresentanza della famiglia reale. Di spicco è la
sala da ballo, l’unico salone a doppia altezza della Villa, con decorazioni sulle volte e sulle pareti, specchiature
a finto marmo, ricchi lampadari e pavimento in seminato veneziano.
Nell’ala sud del primo Piano Nobile si trovano, inoltre, gli appartamenti reali di Re Umberto I e della Regina
Margherita, dove è possibile osservare il mobilio originale dell’epoca.
Nel salotto della regina, fanno bella mostra la tappezzeria di damasco cremisi con disegni portanti motivi
floreali, e le quattro porte a vetro poste agli angoli della sala (la sovrana doveva avere totale percezione di chi
era presente nei suoi appartamenti). La volta ospita decorazioni dorate con paesaggi ruineschi. Una piccola
porta d’ingresso collega direttamente all’appartamento di Re Umberto I.
L’itinerario comprende la visita agli appartamenti privati dei sovrani con l’ausilio di audioguide. A seguire,
passeggiata nello splendido giardino. Trasferimento a piedi (circa 1.5km) verso il centro storico di Monza e
tempo libero per il pranzo.

Intorno alle ore 15.00 ritrovo davanti al Duomo per scoprire al suo interno la Cappella della Regina
Teodolinda dove vi è contenuta la Corona Ferrea. La Cappella della Regina Teodolinda si apre nel braccio
settentrionale del transetto del Duomo di Monza. Di snelle forme gotiche, fu eretta negli anni a cavallo del
1400, durante l’ultima fase dei lavori di ricostruzione della basilica avviati nel 1300. La sua decorazione
pittorica, risalente alla metà del XV secolo e dedicata alle Storie di Teodolinda, distribuite in 45 scene, si
presenta come un sentito omaggio alla sovrana longobarda che aveva fondato la chiesa.
Nell’altare della Cappella, realizzato nel 1895-96 in stile neo-gotico su progetto di Luca Beltrami, è custodita la
Corona Ferrea, la più celebre e sacra tra le oreficerie del Tesoro del Duomo di Monza
Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro.

La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman, visita al primo piano nobile della Villa Reale con
audioguide, visita guidata della Cappella Teodolinda all'interno del Duomo di Monza, accompagnatore dell'agenzia,
assicurazione medico/bagaglio.
Le quote non comprendono: pranzo, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
dalla voce ”la quota comprende”.

Organizzazione Tecnica VALFIORITA VIAGGI - Viale Ingelheim, 38 - San Pietro in Cariano (VR).
Iscrizione al registro delle imprese di Verona - REA VR 429436, Licenza 0011087 del 27/02/2018, Polizza Erv 60960062.
Programma valido dal 15/03/2019 al 18/05/2019. Programma comunicato alla provincia di Verona, Serv. Turistico-Ricreativi in data 15/03/2019 e
sottoposto alle condizioni previste al D.Leg 79/2011. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all'estero (art. 17 della legge 06/02/2006 n. 38).

