Nobile Lombardia
Milano, Monza e Bergamo
Dal 09 al 10 Ottobre 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE:
09/10/22 - DOMENICA: LOCALITÀ DI PARTENZA – MONZA – BERGAMO
Ritrovo dei Signori partecipanti all'orario concordato presso la località di partenza previste e
sistemazione su autobus riservato. Partenza in direzione di Monza per la visita alla Villa Reale:
considerata una Versailles italiana, la Villa Reale di Monza, nota anche come Reggia di Monza, è
un capolavoro di architettura neoclassica concepita in perfetto equilibrio con il paesaggio. La
villa venne realizzata a Monza dagli Asburgo durante la dominazione austriaca del XVIII secolo.
La Villa Reale è costituita da un corpo centrale articolato su tre lati, circonda una corte nobile a
pianta quasi quadrata e si sviluppa su due piani. Trasferimento a Bergamo per il pranzo in
ristorante e nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della parte alta della città.
Attraverso l’utilizzo di una funicolare si raggiungerà la città alta, arroccata su un colle, ancora
cinta dalle mura venete, che conserva fisionomia prettamente medievale e preziosi monumenti
soprattutto in Piazza Vecchia. Situata in zona montuosa, non ricca dal punto di vista agricolo, la
prosperità di Bergamo è tutta nelle sue industrie. Forti sono le tradizioni cattoliche e non del
tutto spente quelle di un’antica aristocrazia. Al termine della visita sistemazione trasferimento
in hotel e successiva sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
10/10/22 - LUNEDI’: BERGAMO – MILANO – LOC. DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e trasferimento in direzione di Milano. Incontro con la guida per la
visita del centro città: capitale creativa della moda e del lusso, Milano è una città
all'avanguardia, attivissima sotto il profilo economico e culturale, una realtà tutta da scoprire
per conoscere i suoi tesori nascosti tra scorci poetici, palazzine in stile liberty e piccole perle

architettoniche che spaziano dallo stile gotico al romanico, disseminate nel suo bellissimo ed
antichissimo centro storico, motivo che spinge ogni giorno milioni di visitatori da ogni parte del
mondo a visitare la città del fascino e del glamour. Visita guidata al duomo di Milano e
successivamente tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del
Castello Sforzesco: uno degli edifici più emblematici di Milano e accoglie molti meravigliosi ed
interessanti musei della città. Per secoli i Milanesi lo hanno considerato simbolo di tirannide e
dominio straniero. Più volte, in una lunga storia, i cittadini hanno tentato di attaccare e
demolire l’odiato edificio. Solamente con l’Unità d’Italia, trasformandosi in un centro di cultura,
ricco di storia e di arte, il Castello è diventato caro ai Milanesi e simbolo della città. Al termine
delle visite sistemazione a bordo di pullman ed inizio del viaggio di ritorno presso le località di
partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 240,00
Minimo 30 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35,00 (disponibilità limitata)
QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 10,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio a bordo di autobus riservato;
• pedaggi autostradali e spese di parcheggio;
• sistemazione presso hotel 3/4 stelle a Bergamo o dintorni;
• trattamento di mezza pensione in hotel;
• pranzo in ristorante del 09/10/22;
• bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino);
• visite guidate come da programma;
• biglietto d’ingresso alla Reggia Reale di Monza;
• biglietto d’ingresso al Castello Sforzesco di Milano;
• biglietto d’ingresso al Duomo di Milano;
• assistenza accompagnatore agenzia;
• utilizzo di auricolari acustici durante lo svolgimento delle visite guidate;
• assicurazione medico bagaglio;
• tasse e percentuali di servizio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del secondo giorno; tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; Mance ed extra di
carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE ALBERGHIERA POTREBBERO
SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO
DELL’ITINERARIO ORIGINALE.

