Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con
pullman Gran Turismo riservato via autostrada Vicenza, Verona e
dopo una sosta intermedia arrivo a Brescia. Incontro con la guida e
visita di questa città. BRESCIA è un contenitore di un ricco

€ 78,00
€ 60,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
QUOTA BAMBINO
DAI 5 AI 10 ANNI N. C.

GRATIS

QUOTA BAMBINO
FINO AI 4 ANNI

patrimonio di storia e di arte, che comprende un lungo arco di

Tutte le visite sono garantite ma

tempo, dalla preistoria ai giorni nostri. La città, è erede di un’antica

l'ordine delle stesse potrebbe subire

tradizione, d’industria e di commercio, che la pone oggi al vertice

variazioni in corso di escursione.

del panorama economico italiano. All’efficienza di città moderna,
Brescia associa l’attrattiva di città d’arte e storia, e offre al

LA QUOTA COMPRENDE
V Viaggio in pullman Gran Turismo;

visitatore il piacere ed il fascino di passeggiare in un ambiente

V Ingresso al Vittoriale;

urbano che rivela il suo volto storico, valorizzato da un’oculata

V Servizio guida mezza giornata;

serie di operazioni di riqualificazione dell’ambiente, dal programma

V Assistenza Agenzia.

di pedonalizzazione e arredo degli spazi verdi e collettivi. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio proseguiremo in direzione di Gardone
Riviera. Arrivati, sosta per la visita libera al “VITTORIALE DEGLI
ITALIANI”, la cittadella monumentale che il poeta Gabriele
d’Annunzio fece allestire fra il 1921 e il 1938, costruito affinché

DOCUMENTI
Carta d'identità e Green Pass.

ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento dei posti

rappresentasse la memoria della "vita inimitabile" del poeta-soldato

disponibili

e delle imprese dei soldati italiani durante la Prima Guerra

dell'intera quota.

con

Mondiale. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con
arrivo in serata alla località d’origine.
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