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TESORI DI MONZA  
…Villa Reale, Corona Ferrea e Duomo… 

Domenica, 12 Febbraio 2023 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.00 al garage BREC in Via Montorio, 77, alle ore 07.15 
dietro al Tempio Votivo (stazione Porta Nuova) e alle ore 07.30 al parcheggio di Via Fermi 11/C-
Z.A.I., incontro con l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, via 
autostrada con breve sosta lungo il percorso, direttamente per Monza. 
All’arrivo incontro con la guida per la visita della sontuosa Villa Reale, costruita per volontà 
dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria come residenza estiva per il figlio Ferdinando, che riprende il 
modello delle ville lombarde. L’edificio venne progettato dal Piermarini, in stile neoclassico, con pianta 
a “C” e corpo centrale di rappresentanza, al quale si aggiunsero due ali laterali per le stanze e altre due 
sezioni destinate alla servitù e alle stalle, per un totale di quasi settecento ambienti. Oggetto del 
recente restauro è il corpo centrale della Villa Reale, che si articola in piano terra, piano primo nobile, 
piano secondo nobile e Belvedere. La visita vera e propria inizia al piano primo nobile, dove si trovano 
le sale di rappresentanza della famiglia reale. L'appartamento privato di Re Umberto I e della Regina 
Margherita è, nella sua veste attuale, il risultato dell'intervento operato alla fine dell'800 dall'Architetto di 
Corte Achille Majnoni d'Intignano, che adeguò al gusto dell'epoca tutti gli ambienti collocati a destra del 
Salone Centrale, da sempre destinati a tale funzione. La visita si completa con una passeggiata nei 
Giardini della villa che, insieme al Parco costituiscono un complesso di inestimabile valore 
paesaggistico, storico, monumentale e architettonico. 
Sosta per il pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio breve passeggiata per raggiungere il Duomo: incontro con la guida per la visita 
dell’interno, somma testimonianza dello splendore del periodo longobardo e l’annesso Museo del 

Tesoro; frutto della perizia di generazioni di artisti e della generosità di devoti committenti, 
l’inestimabile patrimonio di reliquie e opere d'arte ospitato nel Museo costituisce una raccolta unica al 
mondo non solo per la rarità e la preziosità dei materiali, ma perché permette di seguire con puntualità 
le vicende della Basilica di San Giovanni Battista dalla sua fondazione fino ai nostri giorni. 
Completamento della visita con la Cappella della Regina Teodolinda che 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. Nell’altare della Cappella 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, ornate da rosette a rilievo, castoni di gemme e smalti e, secondo la tradizione, custodisce 
uno dei chiodi utilizzati per la crocifissione di Cristo. Al termine delle visite raggiugeremo il pullman: 
partenza per il rientro a Verona, via autostrada, con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona 
minimo 25 partecipanti              € 115,00 
 

La quota comprende: * Il viaggio in pullman GT da Verona a Verona * Pranzo in ristorante, bevande incluse * Intera 
giornata servizio guida * Ingresso agli Appartamenti Reali * Ingresso al Museo del Duomo e alla Cappella di Teodolinda * 
Accompagnatrice BREC Viaggi * IVA, tasse e pedaggi 
La quota non comprende: * Le mance * Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”. 
 
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 - Assicurazione RCV "UNIPOL" n. 4087649 e Fondo di 
Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 40324512001065 - I contratti di cui al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), 
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. BRECPROG/UNGIORNO 
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

 
IN VIAGGIO 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento del saldo e 
verranno riconfermati dall’accompagnatore il giorno della partenza.   
L’uso della mascherina non sarà più obbligatorio, tuttavia è fortemente raccomandato indossarla 
quando si dovessero creare assembramenti, oppure in luoghi al chiuso particolarmente frequentati. 
E’ raccomandato anche di igienizzarsi le mani frequentemente. 
 
 

PARTENZE 
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali che si 
trovano sulla direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est) 
 
 
 

DOCUMENTI  
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida e la tessera 
sanitaria. 
 
 
 

MENU  
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per tutti. 
Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu vegetariano 
DEVONO essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione sarà inoltrata ad alberghi 
e ristoranti, anche se non è possibile garantire la tipologia del pasto. NON sarà possibile fare 
cambiamenti una volta arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo inoltre che la ristorazione in altri Paesi è 
diversa dallo standard italiano. 
 
 

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI  
CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi 
 
 
 

RECESSO DEL VIAGGIATORE 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo individuale di 
gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:   
“I VIAGGI BREC” – 1 GIORNO: 

• fino a 15 giorni dalla partenza: nessuna penale 

• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• meno di 5 giorni: 100% della quota.  
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o 
insufficienza dei documenti personali. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


