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Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 7.00 da Varese Viale Milano davanti all’ACI, alle ore 7.15 da 
Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Brescia. La città 
d'arte della Mille Miglia, con la più vasta area archeologica Romana del Nord Italia e scopriremo le testimonianze 
monumentali dei longobardi, oggi Patrimonio UNESCO. Al nostro arrivo incontro con la GUIDA e passeggiata nel 
centro storico attraverso le sue piazze: Piazza del Foro, Piazza Paolo VI su cui si affacciano 3 monumenti davvero 
straordinari: il Broletto (Palazzo Comunale), la Rotonda (Duomo Vecchio), entrambi del periodo medioevale e poi il 
Duomo Nuovo in netto contrasto architettonico con gli altri due edifici. Si arriva quindi alla bellissima Piazza della 
Loggia con l’architettura Palladiana del palazzo principale ora Municipio della città. Pranzo libero o in ristorante per chi 
lo abbia riservato.  

Nel pomeriggio proseguimento della visita GUIDATA con il Museo di Santa Giulia (recentemente rinnovato nella 
sezione romana dedicata agli edifici pubblici), dove si può ripercorrere la storia di Brescia dal periodo Romano, 
Medioevale, fino al periodo del dominio Veneziano e quindi Rinascimentale. Con lo stesso biglietto si può accedere al 
Parco Archeologico della Brixia Romana e visitare il Santuario repubblicano e il tempio Capitolino, con la famosa 
Vittoria Alata e percorrere il CORRIDOIO UNESCO e immergersi nel contesto del Foro Romano. Alle ore 17.30 circa 
incontro con il nostro bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine con arrivo previsto in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 86  
Supplemento pranzo con menù tipico in ristorante con bevande incluse: € 30 
(Qualora non dovessimo raggiungere il minimo dei partecipanti sarà applicato un supplemento di € 6 per persona) 

 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con bus Morandi, Iva; 
-- Visita guidata intera giornata di  Brescia; 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
- Ingresso e prenotazione Museo Santa Giulia; 
- Ingresso e prenotazione Parco Archeologico; 
- Visita alla Vittoria Alata 
 
 
La quota non comprende: Pranzo e bevande, pasti non menzionati, Ingressi non menzionati, Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non 
espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”. 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il giovedì 
antecedente la partenza. Il giorno prima riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza 
sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze 
organizzative. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, 
al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


