
 

 

 

 

Non compreso 
− Altri ingressi a pagamento. Tutti gli 

extra di carattere personale e quanto 

non espressamente indicato né “la 

quota comprende”. 

La quota comprende 
− Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata della 

Cappella di Teodolinda e della Villa Reale di 

Monza. Accompagnatore. 

− Supplemento per under 65 anni = € 2 per ingressi. 

− Riduzione per possessori tessera, musei 

Lombardia, AM Formula Extra = € 8  

 

 

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, in collaborazione 

con GPS VIAGGI un tour a: 

MONZA: VILLA REALE e CAPPELLA DI TEODOLINDA 

sabato 4 marzo 2023   

 

➢ Ore 7,30 partenza in pullman in Via Martiri della Libertà ang. Via della 
Stazione a Moncalieri. Autostrada per la Lombardia e arrivo a Monza.  

➢ Passeggiata per la città con Via Italia, Palazzo dell’Arengario, Ponte dei Leoni 
e il Duomo con la sua bellissima facciata bicromata.  

➢ Visita guidata della Cappella di Teodolinda, capolavoro della pittura gotica che 
custodisce la Corona Ferrea, per secoli utilizzata per l’incoronazione di numerosi 

regnanti come Carlo Magno, Carlo V d’Asburgo, Napoleone. 

➢ Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della Villa Reale, considerata una 
delle Versailles italiane. Costruita in stile neoclassico da Ferdinando d’Asburgo, 

divenne residenza privilegiata di Umberto I di Savoia.  
➢ Al termine partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

 

Per gruppo di min. 30 – max. 45 persone i Costi, per i Soci UNITRE 

Moncalieri, sono di €62,00 da versare direttamente alla GPS 

all’atto della prenotazione o al massimo entro i 2 giorni successivi; 

dopo tale termine le prenotazioni non saranno più ritenute valide.  

Le iscrizioni saranno accettate dal 20 al 30 gennaio 2023. Possono 

iscriversi anche i non Soci con un costo aggiuntivo di €5,00, ferma 

restando la priorità ai Soci. 

 



 

 

 

 

I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le 

seguenti modalità: 

− tramite assegno intestato a GPS VIAGGI S.r.l.  
− oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia IBAN: IT35T02008 01054 

000101583839. 

GPS Viaggi S.r.l. - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510. 

Inoltre, ogni persona deve fornire: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e 

codice fiscale (per poter emettere ricevuta fiscale). 

Dopo il 30 gennaio 2023, per motivi organizzativi, non sono previsti 

rimborsi di prenotazioni già confermate, ma le medesime possono essere 
cedute dagli stessi, o ad altre persone, o a quelle iscritte in un’eventuale lista 

d’attesa. 

  Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00  

 Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: 
www.uni3moncalieri.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uni3moncalieri.it/

