
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Monza, Novembre 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Franca, Maria Grazia, Gigi, Mirella, Ivana, Paolo, Elisabetta, Gianni e Daniela 

 

AUGURANO  

BUONE  FESTE 

 

 e vi aspettano in Saletta il 13 Dicembre dalle 16 alle 20 per il consueto scambio di auguri. 

Un vostro ghiotto contributo sarà più che gradito! 

Alle 17,30 vi offriremo mezzoretta di “Interrail settecentesco-cembalistico” interpretato  

dal maestro Enrico Barbagli e dal tenore Stefano Maffei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

17 / 20 GENNAIO 
  VERMEER E ROMA CON PAOLA BOZZINI 

 
Per la prima volta a Roma una rassegna su Johannes Vermeer, massimo esponente della pittura olandese del 
XVII secolo. L’esposizione include una preziosa selezione di opere dell’artista provenienti da tutto il mondo, 
inoltre circa 50 dipinti di pittori olandesi suoi contemporanei. 
Abbiamo 25 posti per  questa mostra evento alle Scuderie del Quirinale e approfittiamo di questa opportunità 
per proporre il nostro annuale viaggio romano. 
 
GIOVEDI’ 17 GENNAIO 
 
Ore 07.00 – partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza. 
Lungo il tragitto faremo tappa a Chiusi dove gusteremo la cucina locale e visiteremo l’importante Museo 
nazionale etrusco.  
 

                       

 
Arrivo per cena all’hotel Londra & Cargill **** superior dove pernotteremo per tutto il soggiorno. 
                                                
VENERDI’ 18 GENNAIO 
 
Prima colazione in albergo. 
In mattinata Paola Bozzini ci accompagnerà verso le Scuderie del Quirinale, dove alle 11 avremo l’ingresso 
per la mostra di Vermeer. Lungo il tragitto ci mostrerà le belle chiese del rione Trevi: la barocca Santa 
Susanna, San Bernardo di forma cilindrica, costruita su un ambiente delle terme diocleziane e Santa 
Maria  della Vittoria  con l’Estasi di Santa Teresa del Bernini. Quindi, passeggiando,la nostra guida ci 
illustrerà gli importanti palazzi di Via XX Settembre. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, percorrendo Via Sistina raggiungeremo Villa Medici,  sede dell’accademia di Francia. 
Visiteremo lo storico palazzo rinascimentale dagli splendidi giardini, l’atelier del bosco, ritratto da 
Velasquez, e la gipsoteca da poco aperta al pubblico. 
Proseguiremo poi per Piazza di Spagna, Via del Babbuino e Piazza del Popolo dove  troveremo il nostro 
autobus che ci condurrà in un giro turistico  della città . 
Cena e dopocena liberi. 
 

                 
    
 
 
 



 

 

 
SABATO 19 GENNAIO 
 
Prima colazione in albergo. 
In mattinata andremo al Gianicolo che da Piazza Garibaldi offre uno straordinario panorama sulla città. La 
nostra guida ci illustrerà il seicentesco Fontanone dell’Acqua Paola, vedremo la chiesa di San Pietro in 
Montorio  con le cappelle del Bernini, di Sebastiano del Piombo ed il Tempietto del Bramante. 
Pranzo libero. 
Scenderemo poi verso il caratteristico rione di Trastevere dove visiteremo Palazzo Corsini, trasformato in 
epoca barocca da Ferdinando Fuga, sede della prima Galleria d’Arte Nazionale Italiana (ora Galleria d’Arte 
Antica), dell’Orto Botanico e della Biblioteca dei Lincei. 
In serata Paola Bozzini si congederà dal nostro gruppo. 
Cena e dopocena liberi. 
 

        

                                             
DOMENICA 20 GENNAIO 
Prima colazione in albergo. 
Verso le ore 10 ci troveremo al Quirinale per la visita delle sale. I visitatori saranno accompagnati dal 
personale addetto; non sono consentite visite guidate. A mezzogiorno potremo assistere al tradizionale 
Concerto della domenica nella Cappella del Palazzo. 
Pranzo libero. 
Verso le 14 partiremo dall’hotel per Monza. Arrivo previsto per le ore 21.00 circa. 
 

       
 
 
*** N.B. Il programma di gennaio del Quirinale non è ancora stato pubblicato. Qualora non fosse possibile 
la visita domenicale, ci recheremo in alternativa al Museo di Arte Moderna di Valle Giulia, dove 
organizzeremo una visita guidata alla collezione. 
 
 
Quota di partecipazione:  € 650,00 in camera doppia.  
Supplemento camera singola € 150,00. 
Assicurazione facoltativa annullamento € 12,00. 
 

 

 

 

 



 

 

La quota  comprende: 

• viaggio in pullman gran turismo per l’itinerario descritto 
• pranzo a Chiusi, ingresso al museo con visita guidata 
• pedaggi, check-point e permessi ZTL per l’accesso a Roma 
• 3 notti presso l’hotel Londra & Cargill **** con trattamento di pernottamento e prima colazione  
• 1 cena in hotel, bevande incluse 
• diritti di prenotazione alla Mostra di Vermeer  
• assistenza della storica Paola Bozzini per i giorni di venerdì e sabato 
• tutti gli ingressi alle mostre e ai musei menzionati 
• assicurazione Mondial Assistance  medico/ bagaglio 
• vitto e alloggio dell’autista per tutta la durata del viaggio 

 
La quota non comprende:   i pasti non menzionati 

Prenotare telefonando alla segreteria dal 26 Novembre al 29 Novembre tel. 347.6986580 
 
ACCONTO € 300,00  entro il 10 Dicembre  2012 – SALDO  € 350 entro il  10 GENNAIO 2013 
C/O GATTINONI TRAVEL NETWORK, VIA CARLO ALBERTO 13, MONZA 
(sig.ra Margherita Baj, tel . 039.2302040) 

 
 

Avvisi di segreteria 

 

DISDETTA PRENOTAZIONI 

1. Il socio che disdirà la prenotazione di viaggi di una giornata o di mezza giornata (per visite a 
mostre, centri urbani, ville, etc.) dovrà pagare l’intera quota prevista. 
 

2. Il socio che disdirà la prenotazione di viaggi di più giorni con pullman (in Italia o all’estero):  
a) Se la disdetta viene trasmessa prima dei 15 gg. che precedono il viaggio, avrà scontato il costo 
dell’albergo. 
b) Se la disdetta viene trasmessa entro i 15 gg. che precedono il viaggio, dovrà corrispondere 
l’intera quota.  

 
 

ISCRIZIONE  O RINNOVO DELL’ISCRIZIONE  
 

Per facilitare il lavoro di segreteria e la programmazione, invitiamo gli amici a rinnovare la 
quota tra dicembre 2012 e gennaio 2013. 

 
Ricordo che la quota associativa è di 35 euro per il singolo e di 60 euro per due soci con lo stesso domicilio. 
Il rinnovo può avvenire: 
* presso la Saletta Reale il 13 dicembre o nei giorni di apertura entro la fine di Gennaio 2013. 
* con un bonifico bancario sul c/c n° 4365874 Unicredit Banca, Monza, Piazza Roma 
   codice IBAN:  IT 40 P 02008 20400 000004365874. (Indicare nome e telefono nella causale!) 
 

IMPORTANTE 
 

L’Associazione Amici dei Musei di MB  è una associazione  di volontariato culturale; invitiamo i  soci 
disponibili a diffondere la conoscenza del nostro patrimonio storico- artistico nelle scuole, o a 
contribuire all’apertura della saletta, a contattarci al numero  347.6986580    Grazie. 


