
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede Pettinà Viaggi con pullman

riservato via autostrada in direzione di MONZA, dopo una sosta

intermedia arrivo alla VILLA REALE. La Villa Reale di Monza, chiamata

anche Reggia di Monza, è un grande palazzo in stile neoclassico che fu

realizzato e usato come residenza privata dai reali Austriaci,

successivamente diventato Palazzo Reale con il Regno d'Italia

Napoleonico, e mantenuto in tale funzione - seppur via via diminuendo -

dalla monarchia Italiana dei Savoia, ultimi Reali ad utilizzarlo. Visiteremo

gli Appartamenti Reali , con arredi delle stanze personali degli ultimi

sovrani residenti: Umberto I, figlio di Vittorio Emanuele II, e sua moglie

la Margherita di Savoia, la "prima Regina d'Italia". La visita prevede una

parte con audioguida e una parte guidata da una guida della Villa.

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata di BERGAMO ALTA, arroccata su un colle

e circondata da mura. Ancora oggi conserva l'assetto delle sue antiche

strade e l'atmosfera medievale e rinascimentale evocata da Piazza

Vecchia e Piazza del Duomo.Il Palazzo della Ragione e Santa Maria

Maggiore riportano indietro nel tempo al periodo comunale, mentre la

Cappella Colleoni, realizzata per ospitare il Mausoleo del Condottiero e

di sua figlia, fa rivivere l'eleganza rinascimentale. Al termine delle visite

partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla località d’origine.

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Ingresso alla Villa Reale con guida;

V Guida per Bergamo Alta;

V  Assistenza agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 75,00

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI

PETTINA VIAGGI 

Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 info@pettinaviaggi.it
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ISCRIZIONI

DOCUMENTI
Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
 DAI  06 AI 14 ANNI € 40,00
 QUOTA BAMBINO 

 FINO A 5 ANNI GRATIS


