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Monza e il borgo di Crespi d’Adda
dal 19 al 20 ottobre 2019 (2 gg. – 1 notte)
Sabato 19 ottobre:
Partenza in pullman da Udine in direzione della Lombardia. Soste varie lungo il percorso. Arrivo a
Crespi d'Adda e visita guidata del borgo Patrimonio
Unesco. Crespi è il nome della famiglia di industriali
cotonieri lombardi che a fine Ottocento realizzò un
moderno “Villaggio ideale del lavoro” accanto al proprio
opificio tessile, lungo la riva bergamasca del fiume Adda. Il
villaggio è una vera e propria cittadina completa costruita
dal nulla dal padrone della fabbrica per i suoi dipendenti e
le loro famiglie. Ai dipendenti venivano messi a
disposizione una casa con orto e giardino e tutti i servizi
necessari. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per Monza e visita guidata
del centro storico: il Duomo con la corona ferrea e la cappella di Teodolinda, l'Arengario antico
palazzo comunale, Via Lambro, la casa torre dei Pessina, il Ponte d'Arena. Sistemazione in hotel
(dintorni), cena e pernottamento.

Domenica 20 ottobre:
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Cappella Espiatoria edificata
dall'architetto Sacconi sul luogo in cui avvenne il regicidio di
Umberto I, e della Villa Reale e dei suoi giardini. La Villa Reale
di Monza fu edificata alla fine degli anni settanta del Settecento
per volere di Ferdinando d’Austria, quarto figlio dell’imperatrice
Maria Teresa, come residenza di delizie per i periodi estivi.
Il progetto dell’edificio fu affidato all’architetto Giuseppe
Piermarini. La Villa Reale rappresenta uno degli esempi più
conosciuti e ammirati di stile neoclassico. L’architetto arciducale
progettò sul lato orientale
della villa un giardino – il primo all’inglese realizzato in Italia completato da finte rovine classicheggianti. Si visiteranno gli
appartamenti di Umberto e Margherita che divennero
proprietari della residenza nel 1868. Se non ci saranno eventi
si potranno anche visitare le sale di rappresentanza. Pranzo in
ristorante.
Partenza per il rientro con arrivo previsto per le ore 20.30.

Quota di Partecipazione € 250,00
Supplemento camera singola € 30,00 (disponibilità limitata)
ISCRIZIONI E PAGAMENTI: le iscrizioni si ricevono previo versamento di un acconto di € 50,00 a
persona. Il saldo va versato 1 mese prima della partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT. pedaggi compresi; sistemazione in hotel 3 stelle a Monza (dintorni), in
camera a due letti; pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell'ultimo giorno, bevande
incluse (½ minerale – ¼ vino), visita guidata di Monza; ingresso al Duomo di Monza con la Cappella
di Teodolinda e la Corona Ferrea, ingresso agli appartamenti reali e le sale di rappresentanza della
Villa Reale; gli auricolari per tutte le visite, polizza di Assicurazione medico/sanitaria (massimale €
1.000,00).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto dal programma e alla
voce "la quota comprende"
Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una polizza facoltativa
a copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere
sanitario (ATTENZIONE! VENGONO SEMPRE ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE E/O PREESISTENTI
ALLA DATA DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA). Il costo di tale polizza è di € 10,00.
RECESSO/ANNULLAMENTO: qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, qualunque sia il
motivo della rinuncia, avrà diritto al rimborso della somma versata (sabato e festivi esclusi dal
computo) al netto delle seguenti penali:
-solo la quota di iscrizione (se non prevista euro 20 per spese) fino a 60 giorni prima della partenza
-10% della quota per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza,
-25% della quota fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
-50% della quota fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
-75% della quota fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
-nessun rimborso dopo tale termine.
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 Autorizzazione regionale n.°
634 del 29/10/1984 Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n.38/2006 –
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all'estero.

Stare al mondo può essere caro, ma c'è incluso nel prezzo un viaggio attorno al sole gratis ogni
anno. (Anonimo)
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