
        INIZIATIVE  dei  CONSOLI  di  MONZA 

, 

Quota individuale di partecipazione : Socio TCI :  € 90   * Non Socio  €  100  
Bonifico bancario intestato: PUNTO TOURING Nonsoloviaggi Brianza srl -  presso  DEUTSCHE BANK - MONZA 

IBAN  IT45N0310451650000000821201  -la quota comprende: Viaggio in pullman GT -   Pranzo nel ristorante di 

Villa  Sagramoso - Guide e ingressi alla villa e all’abbazia - Assistenza del Console  Paolo Mariani  Tel 347 1567587  
Assicurazione RC                                 

L’itinerario delle visite è puramente indicativo e il percorso terrà conto del tempo effettivo a 

disposizione, degli orari di apertura dei monumenti e delle condizioni meteorologiche.                                      
  Il pullman non effettua altre soste oltre a quelle indicate nel programma [2 a Monza e una a Milano]                                                

Le iscrizioni ai  VIAGGI  vanno effettuate solo al  PUNTO TOURING  di MONZA e si intendono 

CONFERMATE SOLO  dopo  il versamento dell’acconto o del totale della quota   

In caso di cancellazione della prenotazione la quota versata  NON  E’ RIMBORSABILE 
 

                                 Sabato   9  GIUGNO  2018 

     
     Abbazia di S. Pietro                                          Castello di Soave                                             Villa  Sagramoso    
 

Ore 9,30  San Bonifacio : Abbazia benedettina di San Pietro Apostolo del XII secolo          Km 187 da Milano 

Sulla via Postumia, nel tratto che da Verona conduceva a Vicenza, nacque nel secolo ottavo, intorno all'anno 

763, e per probabile merito di Sant'Anselmo del Friuli, il fondatore del celebre monastero di Nonantola, una 

chiesa con annesso monastero, dedicata all'apostolo Pietro.                                                            

Ore 11,30 arrivo a SOAVE : importante centro enologico di circa 6.000 abitanti.    Bandiera arancione 
Il centro storico è racchiuso da un’intatta cortina muraria, iniziata da Cansignorio della Scala e compiuta nel 

1375, con 24 torri e coronata di merli.; le mura risalgono il colle fino al Castello, cui fanno corona i dolci ri-

lievi delle colline ammantati di vigneti.     Il nucleo centrale rivela l’impronta romana. 

Parrocchiale di S. Lorenzo, fondata nel 1303, ma ampliata e riedificata nel ‘700 e a fine dell’800. 

Ore 13,15   Illasi : Pranzo nella serra (Orangerie) di Villa Sagramoso al famoso Rist  “Le Cedrare”  -                         

.                               (lo Chef è il conte Marcantonio Sagramoso.) 

Ore 16 : visita a Villa Sagramoso                                                                                                Km 15 da Soave 

Sorse alla fine del ‘600 per volere del Conte di Illasi, Giunio III, ad opera dell’architetto Pellesina, autore di 

parti della reggia di Versailles, di Villa Sigurtà a Valeggio.  E' formata da un corpo centrale e da due ali, da 

lunghe barchesse e scuderie.      L'interno è magnificente e decorato con un ragguardevole ciclo di affreschi.           

Decorazioni neoclassiche abbelliscono la sala da pranzo e il salotto a piano terra.      Il grande parco secolare 

con giardino all’italiana di 60 ettari si spinge sino alla sommità della collina orientale a raggiungere le rovi- 

ne del castello scaligero d’Illasi.    
 

Ore 18 Partenza - Autostrada A4 - Rientro a Milano alle 20,40 circa e a Monza alle 21,30 

                                                             Paolo  Mariani 

                                                      Console di Monza 

 
il PUNTO TOURING 

di  MONZA 

e i Consoli di  MONZA 

 

Nelle Terre dell’Amarone tra Abbazie, Ville e Castelli  

Abbazia di S. Pietro Apostolo - SOAVE - Villa SAGRAMOSO a Illasi  

Informazioni e prenotazioni : Punto TCI di Monza  Tel  039 2326467 
Partenza :  MONZA   ore 6,15    MONZA  ore 6,25     MILANO  ore 7.00 
                             Piazza Citterio               Via Borgazzi             Via Paleocapa 


