
 
Società Operaia di Mutuo Soccorso 

“Lodovico Boschieri” 
 

 
Via S. Andrea 10 - 31035 Crocetta del Montello (TV) 
e-mail: info@somscrocetta.it - www.somscrocetta.it 

recapito mobile tel. 347 0485240 - C.F. 92005080269 
  
  
 

 

  
Villa Reale Monza 

Bergamo Alta
19 maggio  
Sabato 
Ore 07.00 circa ritrovo dei partecipanti e partenza per Monza (km 260). 
Sosta lungo il percorso. 
Ore 10.45 circa arrivo a Monza, incontro con la guida e visita del centro storico, Via Landro con la Torre dei 
Pessina, il Ponte romano, l’esterno dell’Ospedale di S. Gerardo, l’esterno della Chiesa della Monaca di 
Monza, la chiesa domenicana di S. Pietro Martire e altro. 
Veduta esterna della Cappella Espiatoria. 
Ore 11.45 circa pranzo in ristorante. 
Ore 13.30 ingresso al Duomo e al Museo della Corona Ferrea. 
Ore 16.30+Ore 17.00 visita interna a Villa Reale, si potranno ammirare l’appartamento di 
Umberto I° dei Savoia e della Regina Margherita – primo piano nobile. 
In serata a Sesto S. Giovanni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
20 maggio 
Domenica 
Prima colazione in hotel e partenza per Bergamo – incontro con la guida e visita interna all’Accademia 
Carrara. All’illuminato spirito del Conte Giacomo Carrara, mecenate, collezionista e profondo conoscitore 
del mondo delle lettere ed arti si deve l’origine della Pinacoteca, che oggi con le altre collezioni che si sono 
aggiunte negli anni possiede opere di Pisarello, Botticelli, Bellini, Raffaelo, Mantegna, oltre a molti altri 
artisti . Al termine si riprende il pullman sino alla funicolare e salita a Bergamo Alta. 
Ore 12.00 circa pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata al fulcro della città antica, cinta dalle mura veneziane del 
XVI° secolo con le sue porte, torri, vicoli medioevali, che regalano un’atmosfera unica. 

Passeggiata attraverso Piazza Vecchia con il Palazzo della Ragione, il 
Campanone, il Palazzo Podestà, Piazza del Duomo con la Cattedrale di S. 
Alessandro, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la rinascimentale Cappella 
Colleoni, Chiesa di S. Bartolomeo con la Pala Martinengo di Lorenzo Lotto. 
Ore 16.00 circa partenza per il rientro via autostrada con arrivo previsto in 
serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 30 persone     € 255,00 
 

                                                  SUPPLEMENTI: * Camera singola € 25,00 (se disponibile). 
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La quota comprende - Monza: Appartamenti Reali - primo 
Piano Nobile 

- Ingresso alla Corona Ferrea c/o Museo 
Duomo di Monza 
 

Corona ferrea
Da Carlo Magno a Federico Barbarossa a 

Napoleone e anche dopo è stato l’oggetto 
simbolo del potere imperiale. 

− Viaggio in pullman Gran Turismo  
− Autostrade, pedaggi  
− Sistemazione in hotel a 4 stelle, 
   in camere a 2 letti con servizi privati. 
− Pensione completa dal pranzo del 1° giorno 

al pranzo dell’ultimo  
− Bevande ai pasti: ¼ vino + ½ minerale  
− Servizio guida come da programma. 
− Funicolare per Bergamo Alta a/r 
-- Auricolari durante le visite  
 Ingressi: 

- Basilica di S. M. Maggiore a Bergamo 
- Pinacoteca Carrara a Bergamo 

 
 
 
Prenotazione entro 25 marzo con acconto di € 100,00 
Saldo entro 2 maggio 2018  
 
Presso Sede sociale tutti i lunedì sera 
oppure presso Tabaccheria Poloniato 
Versamenti su c/c SOMS Lodovico Boschieri presso Banca della Marca - filiale di Crocetta del 
Montello IBAN IT33T0708461660016000070819 
 
 
 
 

Pinacoteca Carrara Bergamo - S. Sebastiano di Raffaello  
 


