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PACCHETTI TURISTICI
per il Palio di Legnano in programma domenica 28 maggio 2017
e per la Battaglia di Magenta in programma domenica 4 giugno 2017

LA BATTAGLIA
DI MAGENTA

PALIO di LEGNANO, cenni storici
Il Palio di Legnano è l’insieme delle manifestazioni
rievocative della Battaglia di Legnano, l’importante
fatto d’armi che il 29 maggio del 1176 vide la vittoria
dei comuni alleati nella Lega Lombarda sull’esercito
imperiale di Federico I detto il Barbarossa.
Nel giorno del Palio, poco prima della corsa ippica,
per le strade della città si tiene una sfilata storica
che è formata da più di 200 cavalli e 1.000 figuranti
in costume medievale i cui abiti, scudi, armi, ecc.,
rispecchiano scrupolosamente quelli del XII secolo.
In coda sfila il Carroccio scortato dai fanti e dalla
celebre Compagnia della Morte che chiude il corteo.
La Compagnia della Morte è capitanata dal
leggendario condottiero Alberto da Giussano.
La mattina, in piazza San Magno sul Carroccio,
si celebra la messa che è seguita dall’investitura
religiosa dei Capitani e dalla benedizione dei cavalli
e dei fantini che correranno il Palio.

MEMORIAL FAVARI
“PROVACCIA”
Venerdì 26 Maggio 2017
Ore 20.30 • Campo sportivo “G. Mari”

Programma

Anche quest’anno iniziano i riti del Palio con la
manifestazione principe del Collegio Dei Capitani
Legnano: la PROVACCIA, che proporrà anche
quest’anno momenti emozionanti come la parata
delle Contrade, gli onori al Gran Maestro, le batterie
eliminatorie, lo spettacolo equestre dei pony e la
finale della gara ippica.

CENA PROPIZIATORIA
Sabato 27 Maggio 2017
Di grande richiamo è la cena propiziatoria della
vigilia, che viene organizzata la sera prima del Palio
e che è salutata dalla contrada agghindata a festa, a
cui partecipano centinaia di contradaioli e il fantino
che correrà la gara ippica.

PALIO DI LEGNANO
Domenica 28 Maggio 2017
Ore 10.30 • Piazza San Magno
Santa messa sul Carroccio
Investitura religiosa dei capitani del Palio
Benedizione dei cavalli e dei fantini
Annullo filatelico dedicato al Palio 2017
Ore 15.00 • Piazza Carroccio
Partenza sfilata storica
Ore 16.00 • Campo sportivo “G. Mari”
Sfilata storica
Onori al carroccio
Carica della Compagnia della Morte
Palio delle contrade
In caso di maltempo il programma
verrà rinviato a venerdì 2 giugno.
Per accedere al campo sportivo comunale
G. Mari è necessario acquistare un biglietto.

BATTAGLIA DI MAGENTA, cenni storici

LA BATTAGLIA
DI MAGENTA

Magenta è famosa in Italia e nel mondo per la storica
Battaglia del 4 giugno 1859, episodio della seconda
Guerra d´Indipendenza in Italia combattuta tra gli
austriaci e i franco-piemontesi.
Tale avvenimento ha segnato una delle pagine più
significative della storia della nostra città, storia che
lega Magenta al Risorgimento italiano e dunque
all´Italia intera.
La Battaglia di Magenta è ricordata infatti come
tappa importante della storia del nostro Paese per la
conquista dell´Indipendenza e per la realizzazione
dell´Unità d´Italia.
Le celebrazioni hanno il loro momento culminante
nella rievocazione storica in costume e salve d´epoca
della Battaglia del 1859, l´unica rievocazione di quel
periodo che si svolga in Italia ed in Europa
Domenica 4 Giugno vi aspettiamo a Magenta per
rivivere un fondamentale episodio della nostra
Storia e per ripercorrere i luoghi da cui ebbe inizio
l´Unità d´Italia.

Sabato 3 Giugno 2017
Ore 16.30
Animazione delle vie del centro, da parte di alcune rappresentanze dei Gruppi.

158a BATTAGLIA DI MAGENTA DEL 4 GIUGNO 1859
23a Rievocazione Storica della Battaglia di Magenta

LA BATTAGLIA
DI MAGENTA

Programma

Domenica 4 Giugno 2017
Ore 16.30 • Piazza Liberazione
Rievocazione Storica della Battaglia, con la ricostruzione, in forma didattica, di alcune
fasi della Battaglia da parte dei rievocatori italiani e stranieri in divisa ed armi d’epoca,
con spari a salve.
Sarà allestito l’accampamento presso il parco della sede dell’Ass. Naz. Bersaglieri
“sez. F.Magna” di via Matteotti.
Nell’ambito delle cerimonie istituzionali di domenica 4 giugno, una rappresentanza,
con picchetto in armi, assisterà alla deposizione delle corone di alloro di Ponte Nuovo,
Ponte Vecchio.
Partecipazione dei reparti in armi al corteo e alle cerimonie dell’Ossario e di Casa Giacobbe.
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PERCORSI PALIO DI LEGNANO
dal 25 al 28 Maggio 2017

A cena con…
La magia dei Manieri di Legnano
2 Notti da usufruire entro il 25 Maggio
2 Notti in camera DBL con trattamento di BB
Cena* a tema palio
Visita ai manieri con guida**
(su richiesta e Previa disponibilità)
Pernottamento in alberghi 3 Stelle • 190 €
Offerta valida per 2 persone
Pernottamento 4 Stelle • 203 €
Offerta valida per 2 persone

*Cena in uno dei Ristoranti convenzionati Prenotoio.com sul portale
**Guida solo per Gruppi minimo 25 persone o su richiesta per visita guidate personalizzabili

Il gusto del Palio di Legnano
2 Notti da usufruire nei periodi 26/27 Maggio o 27/28 Maggio
2 Notti in camera DBL con trattamento di BB
Cena* a tema Palio o alla cena propiziatoria di un maniero
Biglietto Palio Legnano in tribuna laterale arrivo
Visita ai manieri con guida**
(su richiesta e previa disponibilità)
Pernottamento in alberghi 3 Stelle • 260 €
Offerta valida per 2 persone
Pernottamento 4 Stelle • 273 €
Offerta valida per 2 persone

*Cena in uno dei Ristoranti convenzionati Prenotoio.com sul portale
**Guida solo per Gruppi minimo 25 persone o su richiesta per visita guidate personalizzabili

A spasso nel tempo:
il sapore, l’emozione e il Palio di Legnano
3 giorni da usufruire nei periodi 25/26/27 Maggio • 26/27/28 Maggio
2 Notti in camera DBL con trattamento di BB
Biglietto provaccia venerdì 25 maggio
Cena* a tema Palio o alla cena propiziatoria di un maniero
Biglietto Palio Legnano in tribuna laterale arrivo domenica 27 maggio
Visita ai manieri con guida** (su richiesta e previa disponibilità)
Pernottamento in alberghi 3 Stelle • 333 €
Offerta valida per 2 persone
Pernottamento 4 Stelle • 346 €
Offerta valida per 2 persone

*Cena in uno dei Ristoranti convenzionati Prenotoio.com sul portale
**Guida solo per Gruppi minimo 25 persone o su richiesta per visita guidate personalizzabili
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PERCORSO BATTAGLIA DI MAGENTA
dal 2 al 4 Giugno 2017

LA BATTAGLIA
DI MAGENTA

LA BATTAGLIA
DI MAGENTA

Camera con vista su…
La battaglia di Magenta
2 Notti da usufruire nel periodo 2/4 giugno • 143 €
2 notti in camera doppia con trattamento di BB
Visita al Museo
Partecipazione alla Rappresentazione
della Battaglia di Magenta

Possibilità notte aggiuntiva su richiesta
e previa disponibilità supplemento
53 € per camera doppia supplemento
terzo letto 18 € al giorno per notte.
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PERCORSI
PALIO DI LEGNANO + BATTAGLIA DI MAGENTA
dal 27 Maggio al 4 Giugno 2017

LA BATTAGLIA
DI MAGENTA

LA BATTAGLIA
DI MAGENTA

Idea per il Ponte del 2 Giugno per coloro che amano
la Storia e vogliono «vivere» un’esperienza unica

Legnano e Magenta...
La storia, tra gusto e cultura
27 Maggio/4 Giugno
Pernottamento in camera doppia con trattamento
di BB quotazioni interessanti su richiesta
Possibilità di prenotare i seguenti servizi aggiuntivi:
BIGLIETTI PALIO LEGNANO TRIBUNA LATERALE ZONA ARRIVO
CENA MENU DEGUSTAZIONE PRESSO I RISTORANTI
DEL PORTALE PRENOTOIO.COM O PRESSO I MANIERI
VISITA GUIDATA DEI MANIERI DI LEGNANO
GITA NEGLI OUTLET CON PERSONAL SHOPPER DEDICATA
VISITA AL CRESPI BONSAI MUSEUM
VISITA AL MUSEO ALFA ROMEO MILANO FRATELLI COZZI
VISITA AL MUSEO DI MAGENTA
RAPPRESENTAZIONE BATTAGLIA DI MAGENTA CON GUIDA DEDICATA
WALKING TOUR DI MILANO CON GUIDA
ESCURSIONE AI LAGHI MAGGIORE, D’ORTA, COMO E LECCO

®

ALBERGHI lamilano
checonviene

Richiesta di informazione/prenotazione
da inviare alla seguente mail:
info@alberghilamilanocheconviene.it

