
 
 

 
ITINERARI TURISTICI MONZA E BRIANZA 

 

L’itinerario consigliato per chi vuole visitare la Brianza passa sicuramente da Monza . 

Monza si trova in una posizione strategica, dista solo 12 km da Milano e 40 km da Lecco e 
Como ( altre due mete turistiche molto apprezzate).  

MONZA è ricordata per la sua Villa Reale e per l’Autodromo , in realtà è una città ricca di 
storia   

- Il CENTRO STORICO di origine Medioevale è caratterizzato da numerose stradine 
strette che conducono all’ARENGARIO (edificio storico costruito alla fine del ‘200, ex 
Municipio di Monza ) e al Duomo , imponente basilica che con la sua facciata gotica ben 
curata è il custode della preziosa CORONA FERREA di età Longobarda. 

- Il DUOMO DI MONZA si trova al centro della città, è ricco di decorazioni marmoree e 
pittoriche, conserva all’interno della Cappella della Regina Teodolinda la famosa  Corona 
Ferrea . 

L’ingresso al Duomo è libero mentre per la Cappella e la Corona Ferrea la visita è guidata 
e ti assicuro merita . 

Consigliata anche la visita al Museo del Duomo per ripercorrere il periodo longobardo e 
visionare il tesoro della Regina Teodolinda . 

- Non può mancare una vista alla famosa VILLA REALE , in stile neoclassico, realizzata 
dagli Asburgo quale residenza estiva ,alla fine della seconda guerra di secessione divenne 
 patrimonio di casa Savoia e nel 1934 fu donata ai comuni di Monza e Milano. 

- Una nota di merito va al PARCO DI MONZA , il più grande parco recintato (da mura) d’ 
Europa ,  

è un bosco in città. Era la riserva di caccia del RE, si possono incontrare molti animali , 
scoiattoli, conigli, e altre specie tipiche del bosco . 

 

 

 

 



 

 

Frequentatissimo dagli sportivi, si presta per escursioni in bicicletta e a cavallo , all’interno 
del parco ci sono cascine , laghetti, maneggi, aree di ristoro e prati immensi perfetti per 
una giornata di puro relax. 

-Infine l’AUTODROMO di Monza, il tempio della velocità, motivo di orgoglio degli 
appassionati di F1, una visita che trasmette emozioni uniche perché non c’è dubbio, la 
storia delle corse passa da qui. 

La SOSTA SERALE: il Campeggio del Parco non sempre è aperto perciò consiglio di 
spostarsi in  Brianza direzione Lecco e pernottare nei campeggi del lago aperti tutto 
l’anno. 

 
 

Il secondo Itinerario consigliato è ovviamente una visita al Lago di LECCO e COMO. 

- IL LAGO DI COMO circondato dalle Prealpi che scendono a picco nel lago  è una meta 
turistica molto apprezzata per i suoi paesaggi spettacolari.  

La forma del lago ricorda una Y rovesciata, al culmine dei due  rami c’è BELLAGIO, uno 
dei paesini più belli e caratteristici .  

Di fronte a Bellagio, VARENNA, considerata la perla del lago , è un vecchio borgo di 
pescatori e con la sua passeggiata dell’amore è decisamente il paesino più romantico.  

Il Castello di Vezio domina Varenna e offre a tutti i turisti un panorama incredibile. 

Da Varenna è possibile imbarcare il Camper, traghettare a Bellagio e ridiscendere lungo 
l’altro ramo del lago fino a COMO, la città di Alessandro Volta, famosa per le sue ville 
prestigiose e per la lavorazione della seta. 

Varenna, Vezio, Bellano, Bellagio, Menaggio, Cernobbio, Brunate, Como, Lecco e i suoi 
luoghi Manzoniani sono le tappe più rappresentative di questo territorio che tanto ha da 
offrire anche agli appassionati di turismo Enogastronomico, le caratteristiche del territorio 
favoriscono la produzione di vini salumi e formaggi tipici, oggi esportati ed apprezzati in 
tutto il mondo. 

 


