P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

MERCOLEDI’ 25 APRILE 2018
In mattinata alle ore 06.30 partenza dall’Agenzia
Viaggi T.I.F. di Conselve per Monza (Sono previste
anche le partenze da Rovigo: Hotel Cristallo –
Monselice: Park Conad – Montegrotto: Piazza Mercato
- Albignasego: P.le Donatore e Brusegana: Fermata
del Pollicino in orari che verranno comunicati pochi
giorni prima della partenza). Sosta di ristoro
facoltativo lungo il percorso. Arrivo e visita guidata
della Villa Reale di Monza. Questo grande palazzo
in stile neoclassico fu voluto dall’imperatrice Maria
Teresa d’Austria, madre di Maria Antonietta, come
residenza estiva per il figlio Ferdinando d’Asburgo –
Este. Inizialmente residenza privata degli Austriaci,
divenne Palazzo Reale con il Regno d’Italia
Napoleonico, mantenendo poi questa funzione con i
Savoia. Residenza in qui si respira la stessa
grandiosità della Reggia di Caserta, realizzata dal
grande architetto Piermarini, accoglie il visitatore con la sua grande Corte d’onore,
per poi introdurlo in eleganti interni e ambienti. Si visiterà il primo piano nobile con
gli arredi originali di Umberto I° e della Regina Margherita. A seguire visita libera del
Parco. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della città di Monza, antica capitale longobarda nella
quale sono particolarmente degni di nota il Duomo con la cappella di Teodolinda e la
Corona Ferrea e il Palazzo Reale (esterno) con la torre del VI secolo.
Arrivo a destinazione in serata per le ore 20.30/21.00 circa. FINE DEL VIAGGIO E
DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA € 65,00* errata corrige rispetto al volantino (€ 69)!!!!

(incluso: pullman, ingresso Villa Reale e appartamenti 1° piano, guida, accompagnatore)
Suppl. pranzo in ristorante (da prenotare all’iscrizione) € 25,00
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini fino a 12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti € 45,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE
Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza.

Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto. I posti saranno assegnati in ordine di
prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali annullamenti prima della
partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva
la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL
RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

