
Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – ore 07.30

BRESCIA – Fermata metropolitana VOLTA – ore 07.50

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – ore 08.00

ROVATO – Casello autostrada – ore 08.10

PALAZZOLO SULL'OGLIO – Casello autostrada – ore 08.15

BERGAMO – Parcheggio Malpensata – ore 08.30

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con l'invio dei documenti di 

viaggio)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 

ed inizio del viaggio. Arrivo a Monza, incontro con la guida locale e visita 

degli Appartamenti Reali della Villa. Il grande palazzo in stile neoclassico 

fu costruito tra il 1777 e il 1780 su progetto dell'architetto Giuseppe 

Piermarini per volere dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo. Si prosegue 

con un giro panoramico dei grandi giardini che circondano gli edifici del 

complesso e costituiscono un patrimonio di inestimabile valore 

paesaggistico, storico, monumentale e architettonico. La caratteristica 

che ha reso famosi i Giardini nel mondo è costituita dalla grande varietà 

di alberi ultrasecolari: i giganti verdi tra querce, cipressi, ippocastani, 

cedri del Libano. Al termine si raggiunge Monza per il pranzo libero. 

Pomeriggio visita della cittadina e tempo a disposizione per le visite 

libere. Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle località di 

partenza.

Quota di partecipazione € 65

Riduzione bambini 

0/12 anni non compiuti € 32

Pranzo facoltativo € 25

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 

per la visita di Villa Reale e di Monza; radioguide; ingresso Villa Reale; 

accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; mance ed extra in 

genere; tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”.

Monza e Villa Reale
Gite in giornata in bus
PARTENZE 2023: 
Domenica 07 Maggio 
Sabato 07 Ottobre 

GRUPPO

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: 
prenota entro 30 giorni dalla 
data di partenza e risparmi 
€ 5 per persona!.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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