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MONZA 
Villa Reale e il Roseto Fumagalli 

02 GIUGNO 
 
 
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 07:30 e partenza con pullman gran 
turismo V.I.T.A S.p.a. Sosta a Chatillon Rotonda ore 07:55, a Verres Pensilina alle ore 08:10, a Pont-
Saint-Martin Banca Sella alle ore 08:20 e Ivrea Casello autostradale ore 08:30. Breve fermata in autogrill 
per la colazione. Arrivo a Monza e incontro con la guida per la visita alla magnifica Villa Reale e ai suoi 
giardini. Costruita per volontà dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria tra il 1777 e il 1780 come residenza 
estiva per il figlio Ferdinando, riprende il modello delle ville lombarde. L’edificio venne progettato 
dall’architetto Giuseppe Piermarini, in stile neoclassico poi modificato e ampliato nel tempo. Visiteremo le 
sontuose sale che hanno ospitato re e dignitari, potremo ammirare pavimenti in marmo e a parquet, 
fastose decorazioni in stucco e ad affresco, boiseries, tappezzerie e gli eleganti arredi storici degli 
appartamenti privati dei sovrani Umberto I e Margherita di Savoia e di molte delle oltre 700 stanze della 
Villa. Continueremo poi con il giardino realizzato a fine Settecento come uno dei primi esempi di giardino 
all’inglese del Nord Italia, con arredi storici ed essenze di pregio. I giardini si estendono su un’area di 40 
ettari intorno alla Villa. Dietro al Serrone, il giardino geometrico attualmente dedicato al roseto creato nel 
1964 per volontà di Niso Fumagalli, industriale e presidente dell’Associazione Italiana della Rosa. Il primo 
concorso della “rosa più bella del mondo” ebbe luogo nel 1965. Il roseto venne inaugurato ufficialmente 
nel 1970 alla presenza della principessa Grace di Monaco. La collezione botanica del roseto comprende 
circa 400 varietà di rose, tra cui la famosa “Bella di Monaco”, Rosa modoetientis. Tempo libero per il 
pranzo in uno dei tanti punti ristoro della Villa e per passeggiare nel magnifico parco. All’orario convenuto 
ritrovo al bus per il rientro in Valle con arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  65.00 
Minimo 30  persone partecipanti 

 
 
La quota comprende: 

- Pullman gran turismo VITA SPA  a disposizione per la giornata 
- Assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
- Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
- Assicurazione medico bagaglio allianz  
- Biglietto di ingresso e Vista guidata alla Villa Reale 
- Assistenza Vita Tours 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VITA TOURS HONE 


