vi invita

ALLA SCOPERTA DELLA REGGIA DI MONZA
E DELLA CAPPELLA DI TEODOLINDA
SABATO 15 OTTOBRE 2022
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza alla scoperta di Monza, capitale della Brianza e famosa
per la sua Villa reale, chiamata anche Reggia di Monza, è un grande palazzo in stile neoclassico che fu realizzato e
usata come residenza privata dai reali Austriaci, successivamente diventato Palazzo Reale con il Regno d’Italia
Napoleonico, e mantenuto in tale funzione – seppur via via diminuendo – dalla monarchia Italiana dei Savoia,
ultimi Reali ad utilizzarlo. Tempo a disposizione per la visita guidata. Pranzo in ristorante bevande incluse. Nel
pomeriggio visita del Duomo di Monza, dove all’interno della Cappella di Teodolinda viene custodita l’antica e
preziosa Corona Ferrea, che venne usata nell’Alto Medioevo per l’incoronazione dei Re d’Italia. Al termine
partenza per il rientro ai luoghi di origine.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 70,00
Dipendenti e familiari conviventi: Euro 95,00
Aggregati: Euro 125,00
Riduzione bambini: su richiesta
La quota comprende: bus a disposizione per l’intera giornata, ingresso e visita guidata alla Reggia di Monza,
ingresso e visita guidata alla Cappella di Teodolina e Corona Ferrea, pranzo in ristorante bevande incluse,
assicurazione medico-bagaglio, iva e diritti di agenzia.
La quota non comprende: assicurazioni annullamento, ingressi facoltativi, mance, facchinaggio, set da viaggio,
extra e tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.





ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA
Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “MONZA” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire dalle
ore 9 di lunedì 19 settembre 2022 ed entro le ore 12 di giovedì 22 settembre 2022. La Segreteria dell’OCRAD
provvederà a dare conferma entro venerdì 23 settembre 2022. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle
prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci
OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può
essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati
(minimo 35/40 partecipanti).
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro lunedì 26 settembre
2022 esclusivamente tramite bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD.
Venezia, settembre 2022
organizzazione tecnica: TRAVEL FRIENDS
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it

