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La Reggia di Monza 
Gli appartamenti reali, il secondo piano 

nobile, il Belvedere e i giardini 
 

- Domenica 11 ottobre 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI in corso Italia, 10: 
 

- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 20 pax)  
 

Socio TCI     € 40,00 
Non Socio    € 43,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato  ���� biglietto 
d’ingresso a tutti gli ambienti 
della Reggia di Monza ���� 
assistenza culturale della 
storica dell’arte Marica Magni ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
 

 

 
Ore    14.30 
 
 
Ore    15.15 
 
Ore    15.30 
 
 
 
Ore    18.00 
 
Ore    18.45 
 
 
 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Monza 
 
Arrivo alla Reggia di Monza  
 
Visita guidata del magnifico Parco, della Reggia, recentemente 
restaurata, con gli appartamenti reali, gli appartamenti privati 
degli ospiti e il il Belvedere  
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
 

      
 

 

La Reggia di Monza fu costruita per volontà dell'imperatrice Maria Teresa d’Austria tra il 1777 e il 1780 
come residenza estiva per il figlio Ferdinando d'Asburgo, governatore generale della Lombardia austriaca e 
grazie al cospicuo finanziamento di settantamila zecchini. Il sito, adagiato ai piedi dei colli brianzoli, fu scelto 
per la sua bellezza, per la sua vicinanza a Monza e per la posizione, strategicamente importante, lungo la 
direttrice Milano-Vienna. L'architetto prescelto, il Piermarini, progettò un edificio a "U" , in stile neoclassico, 
secondo la sobria tradizione tipologica della villa lombarda, ma ispirato al fasto e alla grandiosità della reggia 
di Caserta, alla cui realizzazione aveva partecipato come allievo del Vanvitelli. Al corpo centrale di 
rappresentanza si aggiunsero due ali laterali per le stanze padronali e degli ospiti, e altre due sezioni 
perpendicolari alla parte principale, destinate alla servitù, alle stalle e agli attrezzi, per un totale di quasi 
settecento stanze. Con l'incoronazione di Napoleone nel 1805, la Villa divenne residenza del figliastro 
Eugenio di Beauharnais. La caduta di Napoleone riconsegnò la Villa Reale nelle mani degli austriaci, i quali la 
lasciarono per alcuni anni in uno stato di relativo abbandono, fino a quando nel 1818 non ne prese possesso il 
viceré del Lombardo-Veneto Giuseppe Ranieri. Occupato nel 1848 dai militari di Radetzky, tra il 1857 e il 
1859 il palazzo ritornò a essere sede di una corte sfarzosa durante il breve soggiorno monzese dell'ultimo 
rappresentante della casa d'Austria, Massimiliano I d'Asburgo, fratello di Francesco Giuseppe.   
Quando il Lombardo-Veneto venne annesso allo Stato del Piemonte, la storia della Villa finì per incrociarsi 
inevitabilmente con il destino dei Savoia, diventando residenza privilegiata di Umberto I e ritornando così al 
suo ruolo originario di residenza di villeggiatura. Nel 1900 Umberto fu assassinato e il nuovo re Vittorio 
Emanuele III non volle più utilizzarla, facendola chiudere e trasferire al Quirinale gran parte degli arredi. Nel 
1934 con Regio Decreto Vittorio Emanuele III fece dono della Villa ai Comuni di Monza e di Milano.  
 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 2 ottobre 2015 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


