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La riapertura della Reggia di Monza 

 Nuovo percorso dagli Asburgo ai Savoia 

Sabato 16 ottobre 2021 

€ 49,00 quota di partecipazione a persona  
Trasferimento in bus GT,  ingresso e visita guidata,  microfonaggio, assicurazione, capo gruppo  

PROGRAMMA (di massima) aggiornato al 04.08.2021 Ore 7.30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via 
Traversetolo - Ore 7.45 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Monza. Arrivo previsto alle ore 9.45 circa. Inizio 
della visita guidata alla Villa Reale (durata circa 1:30) alle ore 10.30. A maggio 2021 la Reggia di Monza ha riaperto al 
pubblico dopo quasi un anno di chiusura. Ora è possibile visitarla con un percorso inedito dagli Asburgo ai Savoia. Il percorso 
di visita comprende un tour attraverso ventotto stanze tra appartamenti e sale, per una camminata nella bellezza e nella 
storia. La visita prende il via dall’atrio di ingresso con la scenografica sala da ballo e poi attraverso le sale di rappresentanza 
del primo piano nobile. Il percorso continua negli spazi del secondo piano, dove si affacciano i celebri e ricchi appartamenti 
del principe di Napoli, della duchessa di Genova e dell’imperatore di Germania e poi le stanze del re e della regina. CENNI 

STORICI La Villa Reale di Monza è stata costruita per volontà dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria tra il 1777 e il 1780. 

L'architetto prescelto, il Piermarini, progettò un edificio a "U", in stile neoclassico, secondo la sobria tradizione tipologica 

della villa lombarda, ma ispirato al fasto e alla grandiosità della reggia di Caserta, alla cui realizzazione aveva partecipato 

come allievo del Vanvitelli. La caduta di Napoleone riconsegnò la Villa Reale nelle mani degli austriaci. Quando il Lombardo-

Veneto venne annesso allo Stato del Piemonte, la storia della Villa finì per incrociarsi inevitabilmente con il destino dei 

Savoia, diventando residenza privilegiata di Umberto I e ritornando così al suo ruolo originario di residenza di villeggiatura. 

Fu dunque in quegli anni che la Villa subì una radicale trasformazione di molte delle sue parti. Nel 1900 Umberto fu 

assassinato proprio a Monza; in seguito Vittorio Emanuele III non volle più utilizzare la Villa Reale, facendola chiudere e 

trasferire al Quirinale gran parte degli arredi. Nel 1934  Vittorio Emanuele III fece dono della Villa ai Comuni di Monza e di 

Milano. Le vicende dell'immediato dopoguerra della Seconda Guerra provocarono spoliazioni e decadimento del 

monumento. Oggi la Villa Reale è di proprietà congiunta del Comune di Monza, della Regione Lombardia e del Demanio dello 

Stato. Nel 2003 la Regione e il Comune, proprietari pro quota indicono un Concorso Internazionale di progettazione per il 

recupero e la valorizzazione della Villa Reale e dei Giardini di pertinenza. Al termine della vista tempo libero da dedicare 

alla scoperta del Parco o della città di Monza. La città custodisce gelosamente tracce di epoche passate e popoli lontani, dai 
Celti ai Romani e ai Longobardi, cui si deve la costruzione della Basilica di San Giovanni Battista e del Palazzo Reale di 
Teodolinda.  Luogo simbolo di Monza, è il Duomo, che deve la sua fama alla Cappella di Teodolinda, che custodisce 
la Corona Ferrea indossata dai grandi imperatori del Sacro Romano Impero. Ritrovo alle ore19.00 (da confermare) per 
partenza per Parma. 

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 42 posti (14 congiunti 14 singoli); 
prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote 
versate non verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è 

disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da 

siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire 

modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. N.B. ALLA PRENOTAZIONE VERRANNO 

ASSEGNATI I POSTI IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA O MENO. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso e visita guidata, microfonaggio, assicurazione, capo gruppo. La 

quota non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno 
rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Autocertificazione/dichiarazione anti-covid per ogni iniziativa Rilevamento temperatura alla partenza 

• Obbligo di mascherina Bus sanificati con distanziamento �������� �	 % nel caso di non conviventi (posti limitati) 

• Radioguide per le visite guidate Pranzi con distanziamento 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.350 Monza 2021 il cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


