
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MONZA E VILLA REALE 
SABATO 28 MAGGIO 2022 

PARTENZE: 
ORE 06.00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 06.15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 06.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 06.45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 07.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI  
 

Sistemazione in pullman e partenza per Monza (MB). Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo e alle ore 11:00 visita guidata 

della Villa Reale di Monza. Questo grande palazzo in stile neoclassico fu voluto dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria, madre di 
Maria Antonietta, come residenza estiva per il figlio Ferdinando d’Asburgo –Este. Inizialmente residenza privata degli Austriaci, 
divenne Palazzo Reale con il Regno d’Italia Napoleonico, mantenendo poi questa funzione con i Savoia. Residenza in cui si respira 
la stessa grandiosità della Reggia di Caserta, realizzata dal grande architetto Piermarini, accoglie il visitatore con la sua grande 
Corte d’onore, per poi introdurlo in eleganti interni e ambienti. Si visiterà il Primo Piano Nobile, dove si trovano le Sale di 
Rappresentanza e gli Appartamenti Privati dei Sovrani Umberto I e Margherita di Savoia arricchiti dalla collezione del mobilio. Si 
proseguirà con il Secondo Piano Nobile negli Appartamenti realizzati per gli ospiti e per i Sovrani con l’Appartamento del Principe 
di Napoli, della Duchessa di Genova e dell’Imperatore di Germania. A seguire visita libera dei rigogliosi Giardini Reali e l'annesso 
Parco, uno dei parchi cintati più grandi d’Europa. Al termine tempo libero a Monza per il pranzo libero e per una passeggiata. Ore 
14:30 ingresso alla Cappella di Teodolinda per ammirare la splendida Corona Ferrea. 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. 
Conservatasi miracolosamente fino ai nostri giorni, la Corona è composta da sei piastre d’oro 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. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione previsto in serata. FINE DEL VIAGGIO 
E DEI SERVIZI. N.B. Ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite se necessario. 

QUOTA PER PERSONA € 86,00 - Quota bambini 4-12 anni € 70,00 
Comprende: Pullman, Ingresso e visita guidata di Villa Reale,  

Ingresso Cappella di Teodolinda, Accompagnatore 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Montegrotto Terme, Rovigo con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. 
Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si 
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito 
a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti 
saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. OBBLIGO 
di SUPER GREEN PASS e MASCHERINA FFP2 a BORDO! Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T. (PD) - Corso delle Terme, 25 - Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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