
VISITE GUIDATE/GITE

SEDE: VICOLO AMBROGIOLO, 6 - MONZA

Orario Segreteria:
dalle ore 16.30 alle ore 18 Lunedì e Giovedì

www.universitapopmonza.eu

Manifestazioni e conferenze:
Aula Magna del Liceo Zucchi

Monza, Piazza Trento e Trieste, 6
Il Mercoledì alle ore 15.30

Visite guidate e Spettacoli teatrali:
Partenze dai portici di Piazza Carducci

PROGRAMMA
MARZO - APRILE 2019

Prenotazioni da subito
Sabato 16 Marzo partenza alle ore 13.45 per MILANO 
CITY LIFE SITUATA NELLA ZONA EX Fiera Campionaria 
RIQUALIFICATA con i progetti di architetti di fama 
internazionale: ARATA ISOZAKI, DANIEL LIBESKIND e 
ZAHA HADID. I tre grattacieli, giganteschi, sono stati 
battezzati “Il Dritto”, “Lo storto” e “Il curvo” e sono già 
diventati uno dei grandi simboli di Milano. Al rientro, 
sosta per la visita della FONDAZIONE FELTRINELLI in 
via Pasubio (progettata da Herzog & Meuron), originale 
per la struttura portante a vista con vetrate. Quota di 
partecipazione € 25 (comprende trasporto e guida).

Sabato 6 Aprile partenza alle ore 8.30 per TORINO. 
Visite guidate dalla dott. Laura Sabrina Pelissetti presidente 
“Rete Giardini Storici”. Ingresso a “VILLA DELLA 
REGINA” del XVII secolo fatta costruire dal Card. 
Maurizio di Savoia per la moglie Ludovica. Fu dimora estiva 
prediletta da molte donne dei Savoia (tra cui Maria Antonia 
Ferdinanda e Anna Maria d’Orleans) che via via la 
trasformarono secondo i gusti e le mode del momento. È 
stata aperta al pubblico nel 2006. Si ammirano, tra l’altro, 
i “gabinetti cinesi”  e l’imponente scalone d’ingresso 
seicentesco. Notevole il giardino all’italiana e l’antica vigna. 
Pranzo libero e passeggiata nel centro storico (esterni di 
Piazza Castello, Palazzo Reale e Palazzo Madama dove è 
possibile, durante la pausa, visitare la mostra “Madame 
Reali: cultura e potere da Parigi a Torino”. Nel pomeriggio 
trasferimento al PARCO DEL VALENTINO con sosta al 
Borgo Medievale. Quota di partecipazione € 40 
(comprende trasporto, ingresso Villa Regina e guida).
Prenotazioni dal 1° Aprile
Sabato 27 Aprile, partenza alle ore 8.00 per il LAGO 
MAGGIORE guidati dalla esperta botanica dott.ssa Carola 
Lodari. Si raggiunge Verbania per la visita a VILLA 
TARANTO, famosa per gli ambienti a microclima diversi 
con giardini, terrazzamenti, cascate e colture affascinanti 
dove si ammirano migliaia di piante provenienti da tutto il 
mondo. Il complesso fu realizzato dallo scozzese Neil Mc 
Eacharn negli anni Trenta e donato allo Stato Italiano che lo 
aprì al pubblico nel 1952. Passeggiata sul lungolago di 
Pallanza. Pranzo in ristorante quindi visita alla villa privata 
Rusconi-Clerici. Quota di partecipazione € 70 (comprende 
trasporto, ingressi alle due ville, pranzo, guida).
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