MONZA e LAGO DI COMO
Villa Reale e Corona Ferrea
Minicrociera nel Lago di Como
1 – 2 Ottobre

01 Ottobre Sabato AREZZO – MONZA
Partenza in in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:00. Sosta per la colazione lungo il percorso. Alle 11:00 circa arrivo a Monza, incontro con la guida e inizio della visita
intera giornata. Pranzo libero in corso d'escursione. Monza, città capoluogo di provincia dal 2004,
adempì fin da tempi remoti al compito di regale villeggiatura, vocazione cominciata con Teodorico
re degli Ostrogoti e durata fino a Umberto I re d'Italia. Nel VI secolo la regina Teodolinda vi instaurò
la sua corte longobarda. Oggi la città, famosa per l'industria e il Gran Premio di Formula 1, vanta
un centro storico illustre per monumenti d'arte.
Visita della Villa Reale di Monza, principesca dimora suburbana fatta erigere tra il 1777 e il 1780
per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria come residenza estiva per il figlio Ferdinando
d’Asburgo, governatore generale della Lombardia austriaca. Il sito, adagiato ai piedi dei colli brianzoli, fu scelto per la sua bellezza, per la vicinanza a Monza e per la sua posizione, strategicamente
importante lungo la direttrice Milano-Vienna. L’architetto Piermarini progettò un edificio in stile
neoclassico ispirato al fasto e alla grandiosità della reggia di Caserta. Di spicco la sala da ballo,

salone a doppia altezza con decorazioni sulle volte e sulle pareti, specchiature a finto marmo, ricchi
lampadari e pavimento in seminato veneziano, e l’ultimo piano, con la vista emozionante sul magnifico parco, da cui l’appellativo di Belvedere.
Visita del Duomo di Monza, dedicato a San Giovanni Battista, una delle istituzioni ecclesiastiche
più importanti d’Italia e d’Europa. Un’importanza cui la basilica sembra essere stata destinata fin
dalle origini, che si collocano nei difficili anni della prima organizzazione del regno longobardo in
Italia e si legano alla figura della Regina Teodolinda (570 circa – 627), principessa bavara di fede
cattolica. Eretto in forme gotiche tra XIII e XIV sec., la chiesa ha facciata marmorea a bande bianche
e verdi. Al suo interno è custodita la celeberrima Corona Ferrea uno dei prodotti di oreficeria più
densi di significato di tutta la storia dell’Occidente. La Corona è composta da sei piastre d’oro - ornate
da rosette a rilievo, castoni di gemme e smalti - recanti all’interno un cerchio di metallo, dal quale
prende il nome di “ferrea”, che un’antica tradizione identifica con uno dei chiodi utilizzati per la
crocifissione di Cristo: una reliquia che sant’Elena avrebbe rinvenuto nel 326 durante un viaggio in
Palestina e fatto poi inserire nel diadema del figlio, l’imperatore Costantino. La Corona Ferrea servì
per incoronare nel medioevo i re d'Italia, che l’avrebbero usata nelle incoronazioni per attestare
l’origine divina del loro potere. Ancora nel 1805 Napoleone se la impose da solo sul capo autoproclamandosi re d'Italia.
Visiteremo inoltre il Museo del Tesoro del Duomo, inestimabile patrimonio di reliquie e opere
d'arte che costituisce una raccolta unica al mondo non solo per la rarità e la preziosità dei materiali,
ma perché permette di seguire le vicende della Basilica di S.Giovanni Battista dalla sua fondazione
fino ad oggi. In serata sistemazione in hotel nella zona di Monza o Lago di Como. Cena e pernottamento.

02 Ottobre Domenica MINICROCIERA LAGO DI COMO – AREZZO
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Visita guidata intera giornata. Partenza per Como e visita
della città, principale centro del Lago che porta il suo nome, si trova sul suo ramo occidentale, uno
dei tre che compongono la tipica Y rovesciata del bacino lariano. Como è deliziosa, una città piacevole per passeggiare, vedremo il centro storico e il bellissimo Duomo. Un edificio iniziato nel 1396
e completato nel 1740. Si erge per 75 metri e al culmine del quale c’è la cupola progettata da Filippo
Juvara. Presenta diversi stili (gotico e rinascimentale) e un imponente facciata con guglie e pinnacoli.
Ricca di decorazioni scultoree tra cui spiccano le due edicole dedicate agli scrittori latini Plinio il
Vecchio e Plinio il Giovane, ad opera della bottega di Rodari. Proseguimento per la navigazione
nel lago da Como per raggiungere il piccolo borgo di Bellagio situato in una meravigliosa posizione ovvero proprio sulla ramificazione del lago lariano. Un paesaggio suggestivo e pittoresco fatto
di vicoli, scalinate e lussuose ville. Villa Melzi e Villa Serbelloni ospitarono prestigiosi ospiti italiani
e stranieri, tra cui Napoleone Bonaparte, Stendhal e Franz Liszt. Riprenderemo il battello per Tremezzo o Varenna e proseguimento per il rientro ad Arezzo. Sosta per la cena libera.
N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del programma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 225,00
Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni in 3° letto € 150,00
Supplemento camera singola € 35,00

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – servizio di guida specializzata per 2 intere giornate
– sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione e bevande incluse - battello per la
minicrociera nel Lago di Como - assicurazione medico/covid stay/bagaglio - accompagnatore Pepita
La quota non comprende: Pranzi - Ingressi (costi indicativi/possibili variazioni senza preavviso) Villa Reale € 10,00 – Duomo: Museo + Corona Ferrea € 12,00 – eventuale tassa di soggiorno in
hotel – noleggio auricolari € 2,50 al giorno dove necessari - mance ed extra personali

Il viaggio sarà confermato con minimo 25/30 partecipanti
I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti
ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 60,00
NECESSARIA CARTA D'IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO

NECESSARIO SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL PULLMAN

(regole che potrebbero variare)

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso
RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597

pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517
Tel 0575 324500
www.pepitaviaggi.com
gruppi@pepitaviaggi.com

