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Comunicato n°113 

05/10/2022 

 

 

 

 

 

        
 

 20 NOVEMBRE 2022 ore 14.45 
 
La visita guidata alla Villa Reale di Monza, proposta della Sezione Agorà, ci porterà alla scoperta di una splendida 
reggia, situata in un incantevole parco secolare, che ha il potere di portare il visitatore indietro nel tempo, tra 
i fasti dell'impero asburgico e napoleonico....    
Utilizzata dagli AsburgoAsburgoAsburgoAsburgo come residenza di campagna fino all'arrivo di NapoleoneNapoleoneNapoleoneNapoleone, per poi passare dopo la caduta 
napoleonica, nuovamente nelle mani degli Asburgo e successivamente, dei SavoiaSavoiaSavoiaSavoia diventando la residenza 
prediletta del re Umberto Ire Umberto Ire Umberto Ire Umberto I, che ne ampliò ulteriormente gli spazi e ne rimodernò le decorazioni secondo il gusto 
dell'epoca. 
La Villa Reale di Monza è stata da poco restaurata e restituita all'antico splendore. La    visita guidata vi condurrà tra 
le stanze reali, che offrono al visitatore uno spettacolo magico, calato nel lussuoso soggiorno di Ferdinando 
d'Asburgo e di Eugenio di Beauharnais, di Umberto I e della Regina MargheritaRegina MargheritaRegina MargheritaRegina Margherita, ma faremo due passi anche nelle 
stanze della servitù per meglio comprendere l'organizzazione della dimora e per calarci davvero    indietro nel 
tempo e    vivere...    una giornata da re! 
 

PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:    
Ore 14.30 Ritrovo direttamente a Monzadirettamente a Monzadirettamente a Monzadirettamente a Monza  in prossimità della scalinata di ingresso alla 
Villa Reale (dal lato di Viale Brianza, dove ci sono le fontane) e microfonaggio.  
Ore 14.45 Inizio visita guidata (durata un ora e tre quarti circa). 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione pari a € 5,00 ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 15  

Soci CRA FNM 
€ 19 

Soci sezione e Soci CRA FNM < 14 anni 
€ 14 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 22 

FITeL < 14 anni 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 19 

Il Responsabile di Sezione 

Carlo Gherbesi 

Il Segretario 

Fabio Monfrecola 

Il Presidente 

Luciano Ghitti 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  
COMUNICATO SEZ. AGORÁ n. 113/2022 –Villa reale di M onza, una villa neoclassica– 20.11.2022  

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

☐ n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Soci Sezione e CRA FNM < 14 anni    Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Iscritti FITEL  < 14 anni                    Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

PAGAMENTO  

Contanti  ☐☐☐☐ 
(da versare al momento 

della prenotazione)  

Ruolo paga   ☐☐☐☐ 

 

 

Bonifico  ☐☐☐☐ 
(Allegare giustificativo di pagamento)  

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699  
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 02/11/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità:  
e-Mail: crafnm@crafnm.it  - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM  

 

 
� Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 
 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 
� Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 
l’evento. 
� Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare 
all’iniziativa.  
 
 
 

 

Data Firma 
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