UNITRE AIRASCA in collaborazione con PLANET 3000 VIAGGI

ORGANIZZA

Reggia di Monza, Cenacolo
Vinciano e i Navigli
06 Ottobre 2019
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti:
- ore 06.45 a Pinerolo in Piazza III° Alpini (fermata Sadem);
- ore 07.10 a Frossasco località Bivio;
- ore 07.30 ad Airasca - Piazza San Bartolomeo;

Sistemazione in autopullman Gran Turismo e partenza per Monza. Arrivo e visita con audio guida
degli appartamenti Reali della Reggia, considerata l’ottava meraviglia del mondo. Oggetto del
recente restauro è il corpo centrale della Villa Reale, che si articola in piano terra, piano primo
nobile, piano secondo nobile e Belvedere. La visita vera e propria inizia al piano primo nobile, dove
si trovano le sale di rappresentanza della famiglia reale. Di spicco è la sala da ballo, l’unico salone a
doppia altezza della Villa, con decorazioni sulle volte e sulle pareti, specchiature a finto marmo,
ricchi lampadari e pavimento in seminato veneziano. L'appartamento privato di Re Umberto I e
della Regina Margherita è, nella sua veste attuale, il risultato dell'intervento operato alla fine
dell'800 dall'Architetto di Corte Achille Majnoni d'Intignano, che adeguò al gusto dell'epoca tutti
gli ambienti collocati a destra del Salone Centrale, da sempre destinati a tale funzione. Nel salotto
della regina, fanno bella mostra la tappezzeria di damasco cremisi con disegni portanti motivi
floreali, e le quattro porte a vetro poste agli angoli della sala (la sovrana doveva avere totale
percezione di chi era presente nei suoi appartamenti). La volta ospita decorazioni dorate con
paesaggi ruineschi. Una piccola porta d'ingresso collega direttamente all'appartamento di re
Umberto I.

Al temine trasferimento a Milano e visita ad una delle più famose opere di Leonardo da Vinci,
“l’Ultima Cena”, meglio conosciuta come il “Cenacolo”. Il refettorio dell'antico convento
domenicano di Santa Maria delle Grazie conserva l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, eseguita
sulla parete nord tra il 1494 e il 1498, all'epoca di Ludovico il Moro. L'espressione dei volti, la

postura dei corpi e il movimento delle mani esprimono così quei "moti dell'animo" che furono uno
dei campi di indagine più importanti e innovativi nell'opera del Maestro. Il sapiente uso della
prospettiva, poi, contribuisce a far sentire lo spettatore parte della scena, ricreando una continuità
tra lo spazio reale del refettorio e lo spazio del dipinto. Patrimonio dell'Unesco e capolavoro
assoluto della storia dell'arte, il Cenacolo è il capolavoro rinascimentale più noto al mondo ed è
anche l'apice professionale in cui il maestro toscano sintetizza ed esplica le sue ricerche estetiche
ed espressive.

Al termine trasferimento ai Navigli. Tempo libero. Ore 17.00 partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione Euro 65,00
Quota individuale di partecipazione 4/12 anni Euro 55,00

La quota comprende:
-

Viaggio in autopullman Gran Turismo;
Ingresso e visita con audio guida degli appartamenti Reali della Reggia di Monza;
Ingresso e visita guidata del Cenacolo;
Assicurazione sanitaria.

La quota non comprende:
-

Pasti, mance, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende".

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio.
Documento: carta d’identità in corso di validità.

Iscrizioni entro il 05/08/2019
Acconto: Euro 30,00, da versare al momento della prenotazione
Saldo entro il 05/08/2019

Informazioni e prenotazioni:
Sig.a Marilena cell. 3338774291
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