
LA QUOTA COMPRENDE:
 • Colazione durante il tragitto di andata del primo giorno;
 • Viaggio in pullman GT a/r;
 • Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza 
  pensione dalla cena del 18 alla prima colazione 
  del 19 maggio;
 • Pranzi in ristoranti riservati con bevande incluse 
  (1/2 acqua, 1/4 vino): 
  sabato a Milano centro, domenica a Monza;
 • Servizio guida come da programma: 
  sabato full day a Milano, domenica fulla day a Monza;
 • Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 • Ingressi a Milano (Duomo e Castello Sforzesco) 
  e a Monza (Cappella di Teodolinda e Corona ferrea) circa € 20,00;
  • Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  200,00
ACCOMPAGNATORE €  240,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA
SUPPLEMENTO SINGOLA (MAX 3 SINGOLE) €  30,00

Partenza garantita
con 42 partecipanti

Termine 
per le iscrizioni

venerdì
29/03/2019

MILANO, MONZA 
E LA BRIANZA

18-19 MAGGIO 2019

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

Cattolica / Parcheggio uscita casello A14 - ore 04.00 
Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 04.20 

Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 04.40
San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 05.00 



PROGRAMMA

Sabato 18 maggio 

Ritrovo dei signori partecipanti nei 

luoghi convenuti e partenza ore 

5.00 per Milano (km 320). 

Ore 9.30 circa incontro con la 

guida al Castello Sforzesco e ini-

zio della visita del Castello riedifica-

to per volere di Francesco Sforza 

a partire dal 1450 nell’area in cui 

sorgeva la fortificazione Viscontea 

di Porta Giovia (precedentemente 

distrutta). 

Proseguimento con visita di 

Piazza della Scala (Teatro la 

Scala e Palazzo Marino sede del 

Comune di Milano - entrambe 

esternamente). 

Ore 13.00 pranzo in ristorante ri-

servato in zona Duomo; ore 15.00 

visita della Cattedrale in ogni suo det-

taglio. 

Al termine passeggiata nel “Quadri-

latero della moda”, così chiamato 

perché è circoscritto da quattro presti-

giose vie: Via Monte Napoleone, Via 

Manzoni, Via della Spiga e Corso 

Venezia. 

Ore 18.00 trasferimento in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Ore 20.45 incontro con la guida per la visita di Milano by night con breve sosta ai Navigli e rientro in hotel 

per il pernottamento.



Domenica 19 maggio

Prima colazione in hotel e ore 8.30 par-

tenza per Monza (km 20) arrivo previsto 

per le ore 9.30 circa. Incontro con la 

guida in Largo XXV Aprile presso Piazza 

Trento e Trieste e inizio della passeggiata 

a piedi alla scoperta degli angoli più belli 

della città:

• l’Arengario medievale

• il Ponte dei Leoni 

• la Chiesa di San Maurizio 

 (ex convento della Monaca di Monza) 

• l’antica via Lambro e l’area intorno 

 al Duomo. 

Ore 10.30-12.30 visita guidata del Duomo (fondato nel 595 

d.C. dalla regina dei Longobardi, Teodolinda) e la celebre Cap-

pella di Teodolinda con la Corona Ferrea. 

Ore 13.00 pranzo in ristorante riservato, al termine trasfe-

rimento alla Villa Reale con arrivo per le ore 15.00. Visita 

in esterno della magnifica Villa, costruita nel 1777 dall’architetto 

Giuseppe Piermarini come residenza estiva per la corte dell’Arcidu-

ca Ferdinando e della moglie, che conta oltre 700 sale tutte con 

decorazioni originali.

Ore 17.00 termine della visita e partenza per il rientro con 

arrivo previsto per le ore 21.00 circa.

PROGRAMMA

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-
mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it


