
 

 

 
 

  8 DICEMBRE A MONZA E MILANO 
  Dal 7 all’11 dicembre 2022  

 

 
Quest'anno abbiamo pensato di passare insieme il Ponte dell'Immacolata a Milano e Monza. 
Milano è ricca di meraviglie che tutto il mondo ci invidia, dal Duomo alla Scala, dal Castello Sforzesco alla 
Galleria Vittorio Emanuele. 
 
E che dire di Monza con la sua storia antichissima e le sue leggende? 
 
Il Duomo, la Cappella di Teodolinda e la Corona Ferrea sapranno farvi fare un salto nel passato. 
 
Insomma un Ponte da non perdere! 

 
Programma: 

 

1° giorno: 7 dicembre 2022 
Milano 
Ritrovo dei partecipanti presso l’area camper di Milano. Pernottamento. 
2° giorno: 8 dicembre 2022 
Milano 
Con i mezzi pubblici ci trasferiamo in centro per iniziare la scoperta del bellissimo capoluogo 
lombardo. Visiteremo con la nostra guida, il cuore pulsante di questa che è una delle più 
affascinanti città italiane. La nostra visita non può che iniziare con la visita di Piazza Duomo ed i 
suoi angoli che nascondo storie e leggende.  
Dal Duomo proseguiamo poi verso la Galleria Vittorio Emanuele II, quindi in Piazza della Scala, 
zona questa ricca di bellissimi palazzi. Visitiamo l’antico Battistero di San Giovanni sotto il sagrato. 
La passeggiata prosegue da Piazza della Scala alla casa del Manzoni e quindi alle vie dello shopping 
delle grandi firme, Via Montenapoleone e Via della Spiga.  
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione dei partecipanti per poter passeggiare tra le bancarelle 
della fiera degli “Obei obei”, oggi è Sant’Ambrogio e questo è un appuntamento imperdibile. 
Rientro all’area sosta con i mezzi pubblici e pernottamento. 
3° giorno: 9 dicembre 2022 
Milano 
Con i mezzi pubblici ritorniamo in centro per proseguire la visita guidata di Milano.  
Oggi iniziamo il nostro tour guidato dal Parco delle Basiliche nei pressi della Darsena e dei Navigli. 
Proseguiamo con la visita dell’esterno del Castello Sforzesco e con il giro delle sue merlate. Dal 
Castello si raggiungiamo poi Parco Sempione e l’Arco della Pace.  
Pranzo libero e pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti. Pernottamento. 
4° giorno: 10 dicembre 2022 
Milano – Monza – Milano in bus privato 
In mattinata ci trasferiamo con il nostro bus privato a Monza per la visita guidata.  
Monza è una perla tutta da scoprire ricca di storia antichissima e di bellezze imperdibili. 



 

 

Visiteremo il suo Duomo e la Cappella di Teodolinda, il Museo e la “Corona Ferrea”. Pranzo in 
ristorante tipico (facoltativo – su prenotazione). 
Nel pomeriggio ci spostiamo alla Villa Reale per passeggiata nel parco. Al termine della visita 
rientro all’area camper sempre con il nostro bus. Pernottamento. 
5° giorno: 11 dicembre 2022 
Milano 
Rientro libero alle proprie abitazioni. Fine dei servizi 
 
Quota di partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 540,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper: EURO 390,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: EURO 170,00 
Quota di partecipazione per terza persona da 4 anni compiuti fino ad 11 anni compiuti: EURO 60,00 
L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia confermato per 
mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto.  

Quota iscrizione: 
La quota d’iscrizione al viaggio per persona: EURO 30,00 comprendente copertura assicurativa per rinuncia al viaggio, 
ass. medica, ass. stradale, furto dei bagagli. NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione 
complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese.  

La quota di partecipazione comprende:  
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 
4 pernottamenti in area camper a Milano 
2 mezze giornata di visita guidata a Milano 
Biglietti mezzi pubblici a/r per 2 giorni a Milano 
Ingresso Duomo e Battistero a Milano 
Intera giornata di visita guidata a Monza 
Trasferimenti a/r in bus privato a Monza 
Ingresso alla Cappella di Teodolinda, Museo e tesoro e Corona Ferrea 
 
La quota di partecipazione non comprende:  
Pranzo in ristorante tipico a Monza (Menu’ Casseoula con antipasti, acqua, vino, caffè): euro 30,00 per persona  
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Eventuali supplementi per animali al seguito 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”  
 

Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail 
ainfo@ioviaggioincamper.it 

 

 
 


