
      INIZIATIVE  dei  CONSOLI  di  MONZA

Quota individuale di partecipazione :  Socio TCI  €  80  * Non Socio  € 85
Bonifico bancario intestato: PUNTO TOURING Nonsoloviaggi Brianza srl - IBAN 
IT22O0310451650000000821201
Presso DEUTSCHE Bank - Monza   La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Pranzo in ristorante  - Guide e 
ingressi  -  Coordinamento del console  Paolo Mariani Tel  347 1567587 - Assicurazione RC                                      

*                                              Prenotazioni  dal   16   Marzo  
L’itinerario delle visite è puramente indicativo e il percorso terrà conto del tempo effettivo a disposizio
ne, degli orari di apertura dei monumenti e delle condizioni meteorologiche.
Le iscrizioni ai  VIAGGI  vanno effettuate solo al  PUNTO TOURING  di MONZA e si intendono 
CONFERMATE dopo  il versamento dell’acconto o del totale della quota

        
GEMONIO- di S. Pietro        Villa “Della Porta-Bozzolo”        Badia di San Gemolo        Villa “Cicogna-Mozzoni”

                  Guidati dallo storico dell’arte  Dr. Claudio Giorgione             

                     Sabato   9  MAGGIO  2015
 Ore 9,30 :  GEMONIO                                                                                                                            Km 72 
La chiesa di  San Pietro è uno dei più importanti monumenti romanici della provincia di Varese; si presenta 
con un bel campanile, elegante e altissimo, un viale d'accesso con i tigli e gli absidi di pietra che non possono 
passare inosservati                                                                                                                                                  
Ore 10,30  CASALZUIGNO :  Villa “Della Porta-Bozzolo”                                                          Km 7
Tra affreschi e roseti la Villa ha offerto per cinque secoli ospitalità, prima come residenza di campagna poi  
come nobile dimora di rappresentanza.    Conservata come uno scrigno all'interno di un imponente parco a 
terrazze che ospita anche un'antica edicola affrescata, rivela al suo interno tutto il sapore rococò di una "Villa  
di Delizia".   Nell’interno della villa i locali sono riccamente decorati con fiori, ghirlande, cieli azzurri in cui  
si rincorrono putti, in un’atmosfera scenografica e spettacolare;    si tratta di un ciclo decorativo tra i più  
unitari del Settecento lombardo, di cui il Salone centrale e la lunga Galleria sono le parti più rappresentative.
Le pareti, le porte e le volte delle sale sono riccamente affrescate con trompe d’oeil di stampo rococò; prege-
voli  sono  gli  armadi  a  muro  settecenteschi  ove  erano  custoditi  i  documenti  di  famiglia.  
Ore 12,45 : Pranzo nel  Rist. “Gibigiana”       a Rancio Valcuvia- Via Roma 19                       * Km 7

Ore 15,00  GANNA :  Abbazia di San Gemolo                                                                                        Km 8
Appena fuori Ganna sulle sponde del piccolo lago; questa abbazia svolse fin dal XI secolo le funzioni mona-
stero/ospizio e di centro amministrativo-culturale della valle, raggiungendo il massimo splendore nel ‘300. 
Percorriamo la Valganna fino a Induno Olona
Ore 16,15  BISUSCHIO : Villa “Cicogna-Mozzoni”                                                                             Km 13
è un complesso monumentale eretto a Bisuschio tra il XV secolo e il XVI secolo.     La villa è stata definita 
come una delle più celebri dimore di delizie del Varesotto e dell'alta Lombardia.

Rientro a Milano  [km 65]  alle 20 e a Monza alle 20,45

il PUNTO TOURING 
di  MONZA

e i Consoli di  MONZA

Le Valli Varesine : Gemonio -Villa “Della Porta
Bozzolo”-Badia di S. Gemolo-Villa “Cicogna-
Mozzoni”
Informazioni e prenotazioni : Punto TCI di Monza  Tel  039 2326467
Partenza   :  MONZA  ore  7   MONZA  ore 7,10              MILANO  ore 7,40
                             Piazza Citterio           Via Borgazzi                           Via Paleocapa             

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Varesotto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimora_di_delizie&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bisuschio


                                           Paolo Mariani - Console di Monza                                                                      


