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MERAVIGLIE 
LOMBARDE: MONZA, 

MILANO E PAVIA 
 

VIAGGIO DI 3 GIORNI - 2 NOTTI 
 VENERDÌ 29 APRILE - DOMENICA 1 MAGGIO  

 

 
 

Vivi un’esperienza unica ed emozionante e scopri le 
incredibili bellezze  e i tesori storico-artistici delle città 

lombarde 
 

Quota individuale € 345,00 
Supplemento singola € 60,00per l’intero periodo 

 
 

Necessario il Green Pass 
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PROGRAMMA  
Venerdì 29 aprile: ore 6,30 partenza da S. Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T., diretti in 
Lombardia, per la visita della magnifica Certosa di Pavia, insigne monumento celebrativo dei duchi di Milano 
e scrigno d’arte e di storia tra i più preziosi della regione. 

 Pranzo in ristorante e successivamente visita guidata di Pavia, antica capitale del Regno Longobardo, con il  
suo straordinario e affascinante centro storico, dove antichità e vita moderna convivono magicamente: 
Borgo Ticino con il caratteristico Ponte Coperto,la chiesa di S. Pietro in Ciel d’oro, con le spoglie di S. 
Agostino, il castello Visconteo, le Torri Medievali , Il Duomo, i cortili dell’Università, S.Michele  ecc… 

 Al termine, trasferimento in hotel nei dintorni di Milano per la cena e il pernottamento. 

Sabato 30 aprile:   dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico 
(esterni) di Milano : Castello Sforzesco, palazzo della Borsa,  Piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, 
Teatro alla Scala , via Montenapoleone, zona pedonale- artigianale di Brera….. 

 Pranzo in ristorante e pomeriggio libero per visite individuali (Galleria di Brera, Musei del Castello, interno 
del Duomo ecc…). Ritrovo in serata per la cena e pernotto in hotel. 

Domenica 1 maggio: dopo la prima colazione trasferimento a Monza, per la visita  guidata  della città e dei 
monumenti che hanno reso celebre questa antica sede reale longobarda: l’Arengario, il duomo di S. Giovanni 
con la Cappella di Teodolinda  dove è custodita la Corona Ferrea con la quale venivano incoronati i primi Re 
d’italia, l’antico convento di S. Margherita, legato alle vicende della Monaca di Monza ecc… 

 Quindi trasferimento alla vicina  Villa Reale di Monza  per la  visita  guidata di questa  grandiosa Reggia 
estiva, da poco ritornata all’antico splendore e  riaperta al pubblico. La Villa Reale è un sontuoso palazzo in 
stile neoclassico, costruito dagli Asburgo e diventato residenza milanese degli ultimi Re d’ Italia: proprio a 
Monza fu assassinato Re Umberto I.  Passeggiata nel vasto parco che circonda la Villa -all’interno del quale si 
trova anche l’Autodromo Nazionale per le gare di Formula 1- e trasferimento al ristorante per il pranzo con 
menù tipico. 

 Al termine, partenza per il rientro. Arrivo previsto a S. Donà intorno alle 20,00 \20,30 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., 2 mezze pensioni in hotel 4 * a Binasco + 3 pranzi in ristorante con 
bevande incluse, radioguide, 3 servizi guida di mezza giornata, guida interna per la Villa Reale e la Certosa, 
assicurazione medico-bagaglio base e accompagnamento. 

La quota non comprende: assicurazione annullamento da stipulare al momento della prenotazione (€20), tassa di 
soggiorno da pagare in loco, ingressi a luoghi e monumenti, mance ed extra in genere, tutto quanto non elencato 
ne “la quota comprende”. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Saldo della quota entro il 6 aprile 2022 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di 
Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 
13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti dall’assicurazione 
annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione: da 29 a 09 giorni prima 
della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale 
termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni 
espressamente indicate dall’organizzatore. 
N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio 
di diffusione del coronavirus.Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza 
sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 


