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Villa Reale e parco di Monza 

in bicicletta o in treno 
 

Domenica  31 Luglio  2016 
 

 

Il Comune di Cesate in collaborazione con Koinè Cooperativa Sociale organizza una biciclettata di 

km. 50 circa a/r lungo le piste ciclabili del Parco delle Groane per raggiungere Monza ed effettuare 

poi la visita alla Villa Reale. In alternativa alla biciclettata sarà possibile raggiungere Monza in 

treno. 
 

Per la biciclettata: 
Il ritrovo è previsto alle ore 08.45 presso l’ingresso al Parco delle Groane in Via XVI Strada a 

Cesate (pista ciclopedonale in fondo a Via Dei Martiri), a seguire partenza in bicicletta per Monza, pranzo 

libero a pic-nic nel parco di Monza e visita del parco, visita agli Appartamenti Reali e rientro a 

Cesate 

E’ indispensabile presentarsi muniti di bicicletta Costo di partecipazione € 20,00.= 
 

Per la visita in treno: 
Il ritrovo è previsto alle ore 10.15 presso la Stazione Ferroviaria di Cesate, a seguire partenza in 

treno per Monza, arrivo a Monza e breve camminata di circa 30 minuti nel centro storico della città 

verso la Villa Reale (in alternativa, compatibilmente con gli orari, la stessa potrà essere raggiunta 

autonomamente con il servizio navetta gratuito), pranzo libero a pic-nic nel parco di Monza e visita 

del parco, visita agli Appartamenti Reali e rientro a Cesate 

Costo di partecipazione € 9,50.= oltre al Costo del biglietto ferroviario a/r Cesate – Monza € 

6,60.= (riduzioni previste per gli aventi titolo) 
 

Il programma completo dell’iniziativa è reperibile sul sito internet comunale o 

presso il Municipio negli orari di apertura. 
 

Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria l’iscrizione, specificando il modo di 

partecipazione, entro il 27 Luglio 2016 e fino ad esaurimento dei posti disponibili, nei 

seguenti modi: 

 telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30, al numero 339.2659230 

 telefonando dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.30 presso l’Ufficio Ambiente del 

Comune al numero 02.99471232 oppure 02.99471233 

 inviare una mail a lets-bike@koinecoopsociale.it, oppure a ecologia@comune.cesate.mi.it 
 

Ulteriori informazioni: numeri telefonici su elencati o sito internet comunale 

www.comune.cesate.mi.it  
 

 

Assessore all’Urbanistica e Ecologia Consigliere delegato all’Ambiente Responsabile Servizio Territorio e Ambiente 

         Giorgio Riccadonna             Luigi Motta   Geom. Roberto Sinelli 
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