
                

   

Monza, Como, Castiglione Olona 

dal 13 al 15 aprile 2018 
 

Programma preliminare 
 

Venerdì  13 aprile 
Partenza da Cordenons alle ore 6.00,  con una sosta per la colazione, si arriverà a Monza. 
Incontro con la guida e visita della sontuosa Villa Reale,.  residenza, voluta dall’imperatrice 
Maria Teresa d’Austria e poi utilizzata come Reggia dai reali italiani è stata riaperta al 
pubblico.. Si potranno visitare gli Appartamenti Reali, con arredi delle stanze personali 
degli ultimi sovrani residenti: Umberto I, e sua moglie, Margherita di Savoia.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al Duomo. Si potranno ammirarne gli 
esterni e gli interni con la Corona Ferrea. Proseguimento per il centro storico, con la 
visione dell’Arengario, antico palazzo comunale, di Via Lambro e della casa torre dei 
Pessina, del ponte d’Arena e della chiesa di San Maurizio, la chiesa della Monaca di Monza. 
Terminata la visita  trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

Sabato 14 aprile 
Prima colazione in hotel e partenza per Como . Facendo una bella passeggiata sul lungo 
lago raggiungeremo la funicolare, costruita sul finire del XIX, che porta a scoprire 
Brunate, una popolare località turistica del secolo scorso che ci regala un panorama 
mozzafiato del lago, di Como, della Brianza e della Svizzera. A seguire imbarcandosi su un 
battello privato, si effettuerà la navigazione di un’ora ca. alla scoperta delle ville  che 
hanno reso famoso il lago di Como, fino ad arrivare a Villa Clooney. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio  visita guidata della città: Como è un’incantevole città, ricca di storia. Si 
vedranno le fortificazioni e le caratteristiche vie medievali, la bellissima cattedrale con 
opere che abbracciano mille anni di storia, la chiesa di San Fedele con interessanti 
affreschi trecenteschi, ma anche scorci di case a balcone molto ben conservate e  negozi 
eleganti, dove poter comprare articoli in seta.  Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

Domenica 15 aprile 
Prima colazione in hotel e partenza per Castiglione Olona. Il suo nome deriva da “Castellio 
Ionis”, “piccolo castello”, insediato su un colle isolato nella valle del fiume Olona. Il borgo fu 
completamente modificato dal cardinale Branda Castiglioni, che diede una impostazione 
rinascimentale al suo palazzo, alla chiesa di Villa, alla Collegiata e al battistero. Masolino da 
Panicale, uno dei più eleganti e raffinati maestri della pittura toscana, fu chiamato dal 
cardinale come “frescante” insieme a Vecchietta e Schiavo I pittori, affiancati da scultori e 
architetti, seppero interpretare per primi lo spirito rinascimentale in Lombardia. 
L’itinerario propone la conoscenza dei maggiori monumenti e cicli ad affresco di 
Castiglione Olona. Partendo dal palazzo che conserva nello studio i magnifici paesaggi 
montuosi dipinti da Masolino si raggiunge la Chiesa di Villa, per completare la visita con la 
salita alla Collegiata e la visione del Battistero, dedicato a S. Giovanni Battista e 
magnificamente affrescato da Masolino nel 1435. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato al viaggio di rientro  a Cordenons  
 

Quota di partecipazione individuale: € 360,00 minimo 25  persone 
                                                                       € 310,00 minimo 40 persone 
Supplemento singola: € 40,00                            Acconto di € 150.00 alla prenotazione 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; sistemazione in hotel ¾ stelle in camere 
doppie; 3 pranzi in ristorante e due cene in hotel; bevande ai pasti (1/4 di vino e mezza 
minerale); guida locale 2 giornate intere e 1 mezza giornata; biglietto per la visita di 
Palazzo Reale (9,50 euro);ingresso per la Corona Ferrea (8,00 euro); ingresso per 



Castiglione Olona (6,00 euro); funicolare (5,00 euro); ingresso per la visita del Duomo di 
Como (1,00 euro); assicurazione spese mediche e bagaglio. 
 

La quota non comprende: Mance ed extra in genere; altri eventuali ingressi; tutto quanto 
non indicato alla voce “la quota comprende” 

. 
L’ordine delle visite potrà essere cambiato senza nulla togliere allo svolgimento del programma. 

 
Le quote sono soggette alla disponibilità de servizi al momento di una vostra riconferma 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SALVANSTOURS DI MAGICO SRL – AZZANO DECIMO- tel. 0434633398 


