
DOMENICA 2 APRILE 2023 

MONZA 
VILLA REALE e DUOMO 

Una giornata alla scoperta di MONZA, 
importante città longobarda che nel corso dei 

secoli non ha mai perso la propria importanza. A 
partire dal Duomo, fondato nel VI secolo, al cui 
interno è custodita la preziosissima Corona Ferrea, con cui vennero incoronati 

famosi imperatori, fino alla Villa Reale, una splendida reggia, che riporta indietro 
nel tempo, tra i fasti dell’impero asburgico e napoleonico. 

Programma: 
Ore 6.30 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. per MONZA. Altri carichi possibili 
su richiesta. Sosta colazione lungo il percorso. Arrivo a Monza, incontro con la guida e visita alla VILLA 
REALE. La Reggia di Monza racchiude la Villa Reale, con i suoi principeschi saloni, i Giardini Reali e il Parco, che con i suoi 700 

ettari è uno tra i più grandi parchi cintati da mura d’Europa. Grazie alla sua facciata scenografica, la Villa Reale è un gioiello 
architettonico ricco di storia. Attraversando le sue sale è ancora percepibile l’influenza austriaca, la grandeur napoleonica e la 
maestosità risorgimentale dei Savoia, che la scelsero come residenza estiva. Costruita per volontà dell’imperatrice Maria Teresa 
d’Austria tra il 1777 e il 1780, come residenza estiva per il figlio Ferdinando, la Villa Reale riprende il modello delle ville lombarde. 
L’edificio venne progettato dall’architetto Giuseppe Piermarini, in stile neoclassico. Nelle sontuose sale che hanno ospitato re e 
dignitari, si possono ammirare pavimenti in marmo e a parquet, fastose decorazioni in stucco e ad affresco, boiseries, tappezzerie 
ed eleganti arredi storici degli appartamenti privati dei sovrani Umberto I e Margherita di Savoia. I Giardini Reali, realizzati a fine 
Settecento, costituiscono uno dei primi esempi di giardino “all’inglese” del Nord Italia, con arredi storici ed essenze di pregio. I 
giardini si estendono in un’area di 40 ettari attorno alla Villa Reale. 

Al termine della visita tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio breve passeggiata nel centro storico di 
Monza, ingresso al Duomo e visita delle meraviglie custodite al suo interno. Il Duomo di Monza, con la sua piazza, 

è stato il centro della vita religiosa e politica di Monza: intorno a questo nucleo originario si è costituito l’antico borgo. Dedicato 
a S. Giovanni Battista, il Duomo è il monumento cittadino di maggior rilievo e una delle più importanti istituzioni ecclesiastiche 
d’Italia e d’Europa. L’attuale edificio sorge sul luogo dove intorno all’anno 595 la regina Teodolinda, principessa bavara di fede 
cattolica, andata in sposa, in successione, a due re dei Longobardi: Autari e Agilulfo, fece costruire una basilica. Secondo una 
leggenda medievale la regina scelse questo luogo perché le venne indicato in sogno da una colomba. All’interno del Duomo si 
trova la sontuosa Cappella di Teodolinda, decorata con uno dei più splendidi cicli ad 
affresco del gotico internazionale che narra le vicende della regina Teodolinda. Nell’altare 
della Cappella di Teodolinda è custodita la Corona Ferrea, uno dei prodotti di oreficeria più 
importanti e densi di significato di tutta la storia dell’Occidente, che si è conservato 
miracolosamente dal Medio Evo fino ai nostri giorni. La corona sarebbe stata costruita 
utilizzando uno dei chiodi utilizzati per la crocifissione di Cristo: una reliquia che sant’Elena 
avrebbe rinvenuto nel 326 durante un viaggio in Palestina e inserito nel diadema del figlio, 
l’imperatore Costantino. Questa “Croce di Cristo”, incoronò gli Imperatori europei da 
Carlo Magno a Napoleone. 

Al termine della visita ritrovo al pullman e partenza per il rientro con 
arrivo in serata. 
 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti 

Iscritti Università per Adulti € 125  non iscritti € 128    

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata intera giornata, ingressi, auricolari, assicurazione medico-bagaglio, 
accompagnatore agenzia. 
 

 
Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 30. 
SALDO ENTRO IL 17/03/2023 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

