
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire, dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman
Gran Turismo in direzione di di Vicenza, Verona e dopo una sosta
intermedia arrivo a BRESCIA.
Incontro con la guida e visita della città. Il centro storico della città è
piccolino e raccolto, pieno di stradine acciottolate e scorci bellissimi.
Brescia non è solo centro, la Provincia si prende lo spazio che si
merita: dalla Franciacorta, Terra delle Bollicine alla Valcamonica,
Valle dei Segni.
Brescia custodisce con cura i resti di un tempio Romano, patrimonio
UNESCO, cuore del suo retaggio culturale che vede come arteria
principale un “Chilometro di Bellezza”: la via dei Musei o Decumano
massimo.
Visiteremo le piazze principali e le rispettive cattedrali. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita al grandioso complesso di Santa Giulia e San
Salvatore, adibito a museo, racconta oltre 3000 anni di storia della
città. Un percorso che si snoda tra le chiese e i chiostri dei monasteri,
i cui pezzi forti sono la Croce di Desiderio, la statua in bronzo di
Afrodite-Vittoria e il Coro delle Monache del monastero di Santa
Giulia con i suoi spettacolari affreschi del Cinquecento. Inoltre,
direttamente dal museo si accede a un’area archeologica di circa
1000 metri quadri in cui si trovano i resti di due abitazioni romane.
Partenza per la via del ritorno sosta a DESENZANO per una
passeggiata lungo Lago e arrivo in serata alla località d' origine.

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Visita guidata come da

programma;

V Ingresso al museo di Santa Giulia;

V Assistenza Agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 55,00

INFORMAZIONI 

PETTINA VIAGGI -

Tel. 0445 386515 -

0445 1947775

info@pettinaviaggi.it

 ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 
Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO
FINO AI 5 ANNI

 QUOTA BAMBINO
DAI 6 AI 13 ANNI 

 

GRATIS
€ 35,00

https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_di_Desiderio
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittoria_alata_di_Brescia
http://www.bresciamusei.com/nsantagiulia.asp?nm=7&t=Coro+delle+Monache

