in collaborazione con

Alla scoperta dei tesori di Monza e Bergamo
23 – 24 marzo 2019
Programma di Viaggio
1° giorno: Mestre/ Monza / Lissone
ore 06:50 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre in piazza Barche (lato Coin)
ore 07:00 – partenza in pullman g.t. per Monza
ore 10:30 – inizio della visita guidata di Villa Reale grande complesso monumentale con oltre due secoli di
storia e simbolo della magnificenza asburgica. Fu costruita per volere
dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria come residenza estiva per il figlio
l’arciduca Ferdinando, nominato Governatore della Lombardia. Il 17
aprile del 1777 fu avviata la costruzione sotto le direttive dell’imperiale
regio architetto Giuseppe Piermarini, che nel giro di soli tre anni, portò a
compimento la costruzione del grandioso ed imponente complesso. Il
Piermarini progettò un edificio a “U” in stile neoclassico, secondo la
sobria tradizione delle ville suburbane lombarde ma ispirato al fasto e alla grandiosità della Reggia di Caserta,
alla cui realizzazione aveva partecipato. Si visiteranno gli appartamenti privati di Umberto I e Margherita (20
sale arredate), i giardini e il roseto. Seguirà poi lo spostamento in pullman alla Cappella Espiatoria che sorge
nel punto in cui il 29 luglio 1900 l’anarchico Gaetano Bresci uccise il re Umberto I di Savoia al termine di una
manifestazione sportiva. L’erede e successore Vittorio Emanuele III incaricò l’architetto Giuseppe Sacconi,
autore dell’Altare della Patria a Roma, di progettare un edificio commemorativo ricco di elementi simbolici,
inaugurato nel 1910.
Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio è prevista la visita guidata del Duomo centro spirituale della città di Monza e della Cappella
di Teodolinda affrescata dagli Zavattari e che custodisce all’interno La
Corona Ferrea straordinaria realizzazione di oreficeria bizantina. A seguire
visita guidata del centro storico di Monza con particolare attenzione
all’antico palazzo comunale, via Lambro, Casa Torre dei Pessina, ponte
d’Arena e alla chiesa di San Maurizio (chiesa della Monaca di Monza).
Al termine, partenza in pullman g.t. per Lissone e sistemazione in hotel
nelle camere riservate.
Cena in ristorante convenzionato con l’hotel.
Pernottamento.
2° giorno: Lissone / Bergamo / Mestre
prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman a Bergamo. All’arrivo incontro con la guida e salita in
funicolare a Bergamo Alta. La visita inizia con l’ingresso alla chiesa più bella e amata
dai bergamaschi, la Basilica di Santa Maria Maggiore, con severe linee romaniche
esterne che contrastano con l’esplosione barocca che si scopre entrando.
Proseguimento con la visita della Cappella Colleoni la cui facciata decorata da marmi
rossi e bianchi è un capolavoro del Rinascimento italiano. Gli interni sono un
concentrato incr edibile di opere d’arte: la statua equestre del condottiero
bergamasco Bartolomeo Colleoni, i sarcofagi interamente intarsiati nel marmo, la

delicata tomba della figlia Medea, i legni scolpiti dei banchi. Seguirà una visita panoramica della Piazza
Vecchia, della Piazza del Mercato del Fieno e della Piazza Mercato delle Scarpe.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Palazzo Terzi antica dimora nobiliare con un
meraviglioso cortile terrazzo che domina la pianura. All’interno si visitano
stanze meravigliose: il Salottino degli Specchi, la Sala Rossa, il Salone d’Onore,
pregiati esempi del barocchetto del Settecento e nella graziosa Sala del Tiepolo,
al centro del soffitto, si trova addirittura una tela attribuita al Tiepolo.
ore 17:30 - partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto
in serata.
Quota individuale di partecipazione:
minimo 35 partecipanti € 219
supplemento camera singola € 28

minimo 45 partecipanti € 198

La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.
• sistemazione in hotel 4* a Lissone (MB) in camere doppie con servizi privati con trattamento di
pernottamento e prima colazione a buffet
• pranzo in ristorante del 1° giorno
• cena del 1° giorno in ristorante convenzionato con l’hotel
• bevande ai pasti ( ¼ vino + ½ minerale)
• servizio guida intera giornata Monza
• servizio guida mezza giornata a Bergamo Alta
• biglietto di ingresso alla Villa Reale di Monza
• biglietto di ingresso alla Corona Ferrea
• biglietto di ingresso alla Basilica di Santa Maria Maggiore
• biglietto di ingresso e servizio guida a Palazzo Terzi
• funicolare a/r
• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:
• pranzo del 2° giorno
• ulteriori ingressi
• tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2 p.p.)
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”

Organizzazione tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl
Fondo Garanzia FILO DIRETTO PROTECTION n° WTGR O001/18000114 Autorizzazione Provinciale n° 3704 del
24/10/2017RC Professionale EUROPE ASSISTANCE N° 9369568 ASSICURAZIONE TRAVEL AXA n° 32257

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 28/02/2019
per ulteriori informazioni referente sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061

MILANO

23 Febbraio 2019

MOSTRA “ROMANTICISMO”
Gallerie d’Italia
L’esposizione celebra l’identità e il valore del Romanticismo italiano, in rapporto a quanto si andava
manifestando nel resto d’Europa – in particolare in Germania,
nell’Impero austriaco, in Inghilterra e in Francia – tra il Congresso di
Vienna e le rivoluzioni che nel 1848 sconvolsero il vecchio continente.
Le opere esposte alle Gallerie d’Italia di Milano documentano un
periodo che va dai fermenti preromantici fino alle ultime espressioni
di una cultura che, almeno nel nostro Paese, avrà termine con la
realizzazione dell’Unità d’Italia e l’affermazione del Realismo, che del Romanticismo rappresenta
l’antitesi.
Pogramma di Viaggio

ore 06:50 ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre – Piazza Barche (lato Coin)
ore 07:00 partenza in pullman g.t. per Milano
ore 10:30 incontro con la guida e inizio della visita guidata della Chiesa di San
Maurizio al Monastero Maggiore considerata uno dei
tesori più belli di Milano. Una straordinaria espressione
della pittura rinascimentale e lombarda, tanto che il ciclo
di affreschi è stato definito da Vittorio Sgarbi “la
Cappella Sistina di Milano”. Seguirà una passeggiata
accompagnati dalla guida tra le vie principali di Milano.
Pranzo libero.
ore 15:45 - inizio della visita guidata della Mostra “Romanticismo” presso Le Gallerie
d’Italia.
ore 18:00 - partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata.
Quota Individuale di Partecipazione:
minimo 35 partecipanti € 65
minimo 42 partecipanti € 55
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31/01/2019
per ulteriori informazioni referente sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061

La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t. con partenza da Mestre
• servizio guida mezza giornata a Milano (mattino)
• biglietto di ingresso alla mostra “Romanticismo” presso Le Gallerie d’Italia
• servizio guida alla mostra
• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:
• ulteriori ingressi
• pranzo
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”
Organizzazione tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl
Fondo Garanzia FILO DIRETTO PROTECTION n° WTGR O001/18000114 Autorizzazione Provinciale n° 3704 del
24/10/2017RC Professionale EUROPE ASSISTANCE N° 9369568 ASSICURAZIONE TRAVEL AXA n° 32257

VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL
Via G. Felisati 18 – 30171 MESTRE (VE)
Tel. 041/987825 – 951583 info@3vagenziaviaggi.it
www.3vagenziaviaggi.it

GORIZIA, la più bella porta aperta sull’Italia…
GRADO, la rassegna dei presepi …
15 dicembre 2018
Programma di Viaggio
ore 07:25 – ritrovo dei Sigg,ri Partecipanti a Mestre in piazza Barche (lato Coin)
ore 07:30 – partenza in pullman g.t per Gorizia
ore 09:45 – incontro con la guida e visita del Castello di Gorizia risalente al secolo XI considerato il
cuore antico della città. Situato sull'altura che sovrasta la località, il
castello offre una spettacolare visita panoramica di Gorizia e del
territorio circostante. Nella sua storia il castello fu modificato a più
riprese, con l'aggiunta di bastioni e torri e adibito a funzioni diverse,
da centro amministrativo a caserma, a carcere. Il castello fu
bombardato durante la prima guerra mondiale. La paziente opera di
ricostruzione, avviata negli anni trenta, a cura della famiglia Cossar, ha conferito al castello
quell'affascinante aria medioevale. Seguirà la visita guidata del Museo della Grande Guerra
ospitato nei suggestivi sotterranei delle cinquecentesche Case
Dornberg e Tasso, che rappresenta in maniera chiara ed efficace, gli
eventi bellici ed i loro riflessi umani e sociali. Accanto alle armi del
conflitto, sono esposti oggetti della quotidianità della vita dei soldati
che, insieme alla riproduzione a grandezza naturale di una trincea, ben
descrivono la drammatica realtà del fronte. Visita del Museo della
Moda e delle Arti Applicate dove sono esposti i vari capi di vestiario, guanti e borsette in uso
nell’arco della giornata ed in particolari occasioni nel periodo che va dal’700 al 1925. Il percorso si
snoda tra ambienti che riproducono attività artigianali collegate all'abbigliamento (bottega del
calzolaio, del cappellaio e sartoria).
ore 13:00 – pranzo in ristorante tipico con menu locale
Al termine, trasferimento in pullman g.t. a Grado per visitare la
tradizionale Mostra dei Presepi di carattere lagunare e marinaro.
Decine di artigiani hanno lavorato a lungo utilizzando i più diversi
materiali, per creare presepi di varie dimensioni, curiosi, curati e ben
ambientati. Ogni angolo del cuore antico della località balneare ne
ospiterà uno e tutti saranno visibili in un percorso itinerante, fra
calli e campielli, e nei locali del Palazzo Regionale dei Congressi dove saranno ospitati quelli
preparati con i materiali più fragili e preziosi.
ore 18:00 – partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto
in serata.

Quota individuale di partecipazione
minimo 32 partecipanti € 60
minimo 42 partecipanti € 55

La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.
• servizio guida mezza giornata
• biglietto d’ingresso al Castello di Gorizia, al Museo della Grande Guerra di Gorizia e al Museo della
Moda e delle Arti Applicate
• pranzo in ristorante (bevande incluse)
• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:
• ulteriori ingressi
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”
Organizzazione tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl
Fondo Garanzia FILO DIRETTO PROTECTION n° WTGR O001/18000114 Autorizzazione Provinciale n° 3704 del
24/10/2017RC Professionale EUROPE ASSISTANCE N° 9369568 ASSICURAZIONE TRAVEL AXA n° 32257

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 26/11/2018
per ulteriori informazioni contattare il sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061

Ravenna, città del mosaico e patrimonio mondiale dell’Unesco, nel V° e VI° secolo conobbe un periodo di
grande splendore; dapprima fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente, poi capitale del Regno di
Teodorico e nuovamente città dell’Impero Romano d’Oriente. L’influsso bizantino creò un preziosissimo
patrimonio artistico considerato unico al mondo. Ma Ravenna è stata anche a città di Dante e oggi ne
custodisce le spoglie mortali.

Programma di viaggio
ore 06:50 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre in piazza Barche (lato Coin)
ore 07:00 - partenza in pullman g.t. per Ravenna
ore 10:00 – incontro con la guida e inizio della visita guidata con la maestosa Basilica di San Vitale
particolare per la sua forma ottagonale e celebre per la varietà dei marmi
e i raffinati mosaici imperiali che rappresentano l’imperatore Giustiniano e
la moglie Teodora. Seguirà la visita del Mausoleo di Galla Placidia.
L’imperatrice romana, donna fortemente religiosa, ha voluto costruire
questo luogo per contenere le spoglie di sé e della sua famiglia, e l’ha fatto
decorare da mosaici che rappresentano passi biblici, storie di santi,
iconografie cristiane ma anche raffinati motivi ornamentali che richiamano
l’oriente e la natura; la celebre volta dal cielo stellato, poi, incanta per la sua
luce e i suoi riflessi dorati. Continuazione con la visita del Battistero Neoniano
o degli Ortodossi , il più antico battistero della città, ancora attivo e decorato
con splendidi mosaici che rappresentano il battesimo di Cristo e la
processione degli Apostoli. Al termine, è prevista la visita al Museo
Arcivescovile che accoglie numerose opere d'arte provenienti dall'antica
cattedrale e da altre costruzioni ora distrutte. In particolare, la struttura ospita la famosissima cattedra di
Massimiano, una delle più celebri opere in avorio di cui si è a conoscenza, eseguita da artisti bizantini nel VI
secolo d.C.
ore 13:00 – pranzo in ristorante
ore 14:30 - continuazione della visita guidata di Ravenna, rendendo omaggio al sommo poeta visitando la
settecentesca Tomba di Dante Alighieri: scopriamo in questo modo l’avventurosa storia dei suoi resti
mortali, trafugati dai francescani per conservarli a Ravenna, e l’amore dei ravennati per il sommo poeta nel
corso dei secoli. Ripercorriamo i luoghi cari al re degli Ostrogoti, Teodorico (V-VI secolo), partendo dalla
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, basilica palatina decorata con mosaici che narrano non solo le storie di
Cristo ma anch e i luoghi significativi della Ravenna dell’epoca, come il
porto di Classe e il Palazzo di Teodorico. Passeggiata in Piazza del Popolo, il
“salotto dei ravennati”, la bella piazza del municipio dalle chiare influenze
veneziane. Ci spostiamo poi verso la Basilica di Sant’Apollinare in Classe,
l’unica giunta fino a noi dell’antica città portuale, al cui interno spicca
l’abside riccamente decorato con un giardino idilliaco, una splendida croce
dorata e gemmata e la figura del Santo a cui è dedicato il luogo sacro.
ore 17:30 – partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
minimo 32 partecipanti € 78
minimo 42 partecipanti € 70
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31/10/2018
per ulteriori informazioni contattare il sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061

La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.
• servizio guida intera giornata di Ravenna
• pranzo in ristorante (bevande incluse)
• ingresso alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia, al Battistero Neoniano,
al Museo Arcivescovile, alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e alla Basilica di
Sant’Apollinare in Classe
• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:
• ulteriori ingressi
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”

Organizzazione tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl
Fondo Garanzia FILO DIRETTO PROTECTION n° WTGR O001/18000114 Autorizzazione Provinciale n° 3704 del 24/10/2017RC
Professionale EUROPE ASSISTANCE N° 9369568
ASSICURAZIONE TRAVEL AXA n° 32257

Programma di Viaggio
ore 07:15 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre in piazza Barche (lato Coin)
ore 07:30 - partenza in pullman g.t. per Fiorano Modenese
ore 10:30 – incontro con la guida e visita del Castello di Spezzano, palazzo rinascimentale immerso nel
verde della prima collina, sede del Museo della ceramica di Fiorano e
dell'Acetaia comunale. Fu trasformato dalla famiglia dei Pio di Savoia,
a partire dal 1529, in elegante residenza di campagna destinata ad
accogliere piacevolmente gli ospiti nei terreni di caccia del feudo. La
visita all’Acetaia illustra l’antico procedimento che trasforma il mosto
d’uva cotto in un prodotto tipico del territorio e apprezzato nel
mondo. Il Museo della Ceramica è un museo tecnologico che racconta
la storia della produzione della ceramica nel territorio che costituisce
oggi il distretto industriale modenese-reggiano. Una lunga storia che affonda le radici nel neolitico, si
sviluppa e consolida nella seconda metà del Novecento ed è aperta alle sfide del futuro.
ore 12:30 – pranzo c/o il ristorante del Castello di Spezzano.
Al termine, trasferimento in pullman g.t. a Sassuolo
ore 15:40 – inizio della visita guidata del Palazzo Ducale di Sassuolo
vero gioiello della cultura barocca dell’Italia settentrionale,
denominato anche “Delizia” per la sua architettura impreziosita da
fontane e circondata da spazi verdi, per la bellezza delle decorazioni
nei suoi ambienti e per il felice inserimento nell’ampia vallata del
Secchia.
ore 17:30 – partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione:
minimo 32 partecipanti € 85

minimo 42 partecipanti € 75

La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.
• pranzo in ristorante (bevande incluse)
• biglietto d’ingresso e servizio guida al
Castello di Spezzano
• biglietto d’ingresso e servizio guida al
Palazzo Ducale di Sassuolo
• assicurazione di assistenza medica,
bagaglio, r.c. e infortunio

La quota non comprende:
• ulteriori ingressi
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato
alla voce “la quota comprende”.

Org. Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl Aut. Provinciale N. 3704/2017 del 24/10/2017.
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 28/09/18
per ulteriori informazioni contattare il sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061

