
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

1° giorno : BRESCIA “la leonessa d’Italia” 
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire, partenza in pullman per Brescia. Arrivo in mattinata. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita con guida della città definita dal Carducci “leonessa d’Italia” (esterni): la piazza 
della Loggia dove si potrà ammirare lo stile “veneziano” di Brescia, dove si affaccia il Palazzo comunale con 
all’interno il Salone Vanvitelliano e la Torre dell’orologio, l’edificio del monte pietà vecchio, la piazza Paolo V 
oppure denominata dei due Duomi con la Cattedrale estiva di Santa Maria Assunta (il duomo nuovo) e la 

Concattedrale invernale di Santa Maria Assunta (il duomo vecchio), il castello, il tempio Capitolino che fa parte 

del complesso di rovine di edifici pubblici romani più importante dell’Italia del Nord dal 2011 Patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’Unesco, il museo di Santa Giulia, ecc. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: BERGAMO 
Colazione in hotel. Trasferimento in bus a Bergamo, mattina dedicata alla visita con guida (esterni): le mura 

venete o veneziane recentemente inserite nella lista dei patrimoni dell’umanità Unesco, la Piazza Vecchia con 
il “campanone” la torre civica della città, il palazzo della ragione, la fontana Contarini, l’accademia Carrera, il 
duomo, la basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Matteotti, Via XX Settembre la via dello shopping e la 

splendida Cappella Colleoni vero capolavoro dell’architettura rinascimentale. Pranzo in ristorante e partenza in 
bus per il rientro. Soste lungo il percorso, cena libera. Arrivo in serata. Termine gita. 
 
 
 

Quota di partecipazione : € 195,00 ( minimo 35 persone ) - € 225,00 (minimo 25 persone) 

La quota comprende : viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati, trattamento 

di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino a persona a 

pasto), visita con guida di Brescia e di Bergamo, assicurazione RC, assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi. mance, extra in genere, tutto 

quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

Supplemento camera singola € 25,00 – Riduzione bambini 2/12 anni in 3°/4° letto 20% 

 

 

 

PARTENZA BUS DA TERNI – SPOLETO - FOLIGNO – PERUGIA – VALDICHIANA – AREZZO – FIRENZE E CASELLI AUTOSTRADA LUNGO PERCORSO 


