
Il nostro Circolo, in collaborazione con ROBINTUR,
propone ai propri soci una gita alla scoperta della

BRIANZA con MONZA e MILANO

Il Cremasco con CREMA e PIZZIGHETTONE

14-16 Ottobre    3 giorni-2 notti

1° giorno, venerdì – BOLOGNA-MODENA-REGGIO EMILIA-PARMA/MONZA
Ritrovo dei partecipanti ore 06.30 ca (orari indicativi soggetti a riconferma per esigenze organizzative) e 
partenza in pullman per Monza. All’arrivo, incontro con la guida, ingresso primo turno ore 09.30 (incluso) e 
visita di Villa Reale, detta anche “Reggia di Monza”, edificata alla fine degli anni settanta del Settecento per 
Ferdinando d’Austria, figlio dell’imperatrice Maria Teresa, come residenza di delizie dove trascorrervi i periodi 
estivi. Dopo 2h00 circa di visita degli interni, breve spiegazione dei Giadini della Villa che rappresentano il 
primo esempio di giardino all'inglese realizzato in Italia e successivo trasferimento in pullman alla Cappella 
Espiatoria, il memoriale che la regina vedova Margherita di Savoia e il re d'Italia Vittorio Emanuele III fecero 
erigere a Monza per commemorare Umberto I, ucciso nel capoluogo di provincia lombardo il 29 luglio 1900. La 
Cappella sorge nel punto esatto in cui l'anarchico Gaetano Bresci sparò al Re, compiendo il regicidio al 
termine di una manifestazione sportiva. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita guidata del centro storico 
della città (solo esterni): il Duomo dall'interno riccamente affrescato, il ponte d’Arena, via Lambro con la sua 
torre, la chiesa di San Maurizio, luoghi Manzoniani, l'Ospedale di San Gerardino affacciato sul fiume Lambro, 
l’Arengario e la piazza dell'antico Pratum Magnum. Al termine, trasferimento in hotel ubicato tra Vimercate, 
Monza e Saronno per la sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento.

    2°giorno, sabato – MILANO 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata di Milano. Al mattino, percorso nel centro 
cittadino per ammirare, fra gli altri, tre importanti edifici (esterni): il duomo con la sua piazza, la celebre Galleria 
Vittorio Emanuele II soprannominata il “salotto di Milano”, ardita ed elegante struttura in ferro e vetro di epoca 
risorgimentale, e il Teatro alla Scala, dove si affaccia Palazzo Marino, sede del Comune. Pranzo libero a 
carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, visita del quartiere Porta Nuova Garibaldi, oggetto di una delle 
riqualificazioni più radicali ed estese in Europa, diventata nuovo polo della movida, ma anche dello shopping e 
della cultura. I nuovi grattacieli, sia per l’uso a cui sono stati destinati sia per la loro stessa eccezionale 
struttura, si sono imposti come simboli di una città in continuo cambiamento, di una vera metropoli. Per citare 
le architetture più significative e le loro archistar ricordaimo: Palazzo Lombardia di Pei Cobb Freed & Partners, 
il Bosco Verticale di Stefano Boeri, la Torre Unicredit di César Pelli che con i suoi 231 metri è una delle torri 
più alte d’Italia.Gli edifici formano un piccolo cluster di grande impatto estetico e monumentale. A seguire, 
spostamento con il bus a City Life, polo residenziale e commerciale sorto nell’area della vecchia fiera cittadina, 
dove sarà possibile ammirare i grattacieli progettati da Arata Isozaki, Zaha Hadid e Daniel Libedskin, il “dritto, 
lo storto e il “curvo” che coniugano i principi di sostenibilità e modernità.  Al termine, rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

    3°giorno, domenica – CREMA/PIZZIGHETTONE/PARMA-REGGIO EMILIA-MODENA-BOLOGNA
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Crema, che vanta una lunga storia di splendore e 
ricchezza: dopo l’incontro con la guida in piazzale delle Rimenbranze, partenza per la visita della chiesa di 
Santa Maria della Croce, leggermente esterna al centro storico e realizzata nel 1490. Da lì  sempre in 



pullman si ritorna in piazzale delle Rimenbranze per partire con l’itinerario a piedi nel vicinissimo centro 
storico: passeggiata nelle eleganti vie di Crema per arrivare al museo civico (ingresso gratuito) e visitare 
l'antico refettorio. Davanti al museo si può ammirare anche l'esterno di Palazzo Terni Bondenti de Gregori, 
forse il più interessante della città. Per ultimo, il Duomo dall’architettura romanico-gotica del 1284-1341 
riportata dai lavori di restauro nel secondo dopoguerra all'originaria struttura medioevale, nonchè agli esterni 
della piazza stessa con i monumenti che vi prospettano. Pranzo in ristorante e, trasferimento a Pizzighettone 
per la visita guidata alla cortina muraria che circonda il centro storico, alta 12 metri che raggiunge uno 
spessore dei muri di oltre 30 metri. La visita si snoda lungo un suggestivo itinerario attraverso un susseguirsi 
di ambienti comunicanti con volta a botte (casematte), prosegue nel verde del fossato con tappe presso il 
Rivellino, la Torre del Guado e l’area dell’ex Ergastolo con le antiche Celle di Segregazione. Al termine, 
partenza per il rientro ai luoghi di destinazione.

NOTE: 1) l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni per motivi di ordine tecnico/organizzativo. Tutte le visite previste nel programma 
sono comunque garantite. Si fa però presente che le guide locali hanno la facoltà di decidere liberamente l'ordine delle stesse e anche la possibilità di 
variare i percorsi di visita, considerando i flussi turistici del momento. È inoltre possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o 
istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al 
pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della 
partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità. IMPORTANTE: per la completa fruizione di tutti i servizi previsti nel programma di 
viaggio, è necessario essere in possesso di Green Pass (Certificato Verde) in corso di validità. (alla stesura del programma)

Quota di partecipazione minimo 45 partecipanti € 360,00
Quota di partecipazione minimo 35 partecipanti € 380,00

Supplemento camera singola € 65,00

PRENOTAZIONE PRESSO SEDE CIRCOLO (martedì – mercoledì – giovedì ore 9 -
12)

O CON MAIL A: sonia.gaspari@regione.emilia-romagna.it
ENTRO IL 29 AGOSTO 2022

(DOPO TALE DATA NON E’ GARANTITA LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI)

e contestuale versamento acconto di € 100,00/persona da effettuare a:

Robintur presso:

B.POP.E.R. AG. 3 BOLOGNA    IT 07 T 05387 02403 000000551947

oppure

UNICREDIT    IT 97 A 02008 02515 000110121420

Causale: Acconto Brianza – Cral RER + cognomi e nomi partecipanti

SALDO ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2022

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore 
in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista * sistemazione in hotel 4**** a Monza/dintorni, in camere doppie con servizi privati * trattamento di 
pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3º ed ultimo giorno (escluso pranzo del 2° giorno a Milano) * 
forfait bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) incluso ai pasti * guide locali a disposizione per visite come da programma * ingresso alla Villa Reale di 
Monza e alla Cappella Espiatoria * auricolari a disposizione per l’intero periodo * assicurazione medico-bagaglio, annullamento-viaggio e 
nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello 
previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni 
imposte dalle autorità locali causa Covid-19).
La quota non comprende: * pranzo del 2° giorno a Milano * eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco * mance * facchinaggio * altri 
ingressi a musei, monumenti e siti d’interesse non menzionati * tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA   Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA    ctm.gruppi@robintur.it
059/2133701


