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Grand Tour della Lombardia 2022 
Ogni mese dedicheremo una visita ai capoluoghi lombardi  

LA PIAZZA sarà il nostro filo conduttore, Piazza intesa salotto delle nostre città e luogo di incontri, tradizioni, feste, 
spettacoli, mercati, attività commerciali  

 
_____ 

 

BERGAMO  
Sabato 26 Marzo 2022 

 
Oggi siamo a Bergamo e ci dedichiamo alla scoperta della parte bassa, il “Borgo”, 

meno nota e meno turistica di Bergamo alta, ma altrettanto antica e ricca di spazi urbani interessanti 
La parte bassa , il “Borgo”, meno nota e meno turistica di Bergamo alta,  

sorprenderà con i suoi monumenti e spazi urbani interessanti  
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore XXX (orari di partenza soggetti a riconferma in fase di convocazione; luoghi di carico 
garantiti per un minimo di 5 persone) e partenza per Bergamo con pullman privato gran turismo (90 km). 
Accompagnati da una guida autorizzata trascorreremo l’intera mattinata alla scoperta della parte bassa della città 
bergamasca, che a partire dal medioevo divenne sede dell’emergente borghesia mercantile e luogo dalla spiccata 
vocazione commerciale: partendo dalla Stazione giungeremo nel Centro piacentiniano, squadrato e arioso disegno 
urbanistico degli anni Trenta, firmato da Marcello Piacentini; risalendo il bel viale alberato chiamato del “Sentierone” 
e poi la caratteristica Via Pignolo giungeremo in Piazza Carrara dove sorge l'omonima Pinacoteca. 
Termine delle visite entro le ore 13.00 e pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione e personale per scoprire la parte alta della città. 
Partenza prevista verso le ore 17.30, con arrivo entro le ore 19.00. 

 
QUOTE di PARTECIPAZIONE 

con un minimo di 20 partecipanti: 60 € 
con un minimo di 15 partecipanti: 70 € 

Servizi inclusi: viaggio in pullman privato gran turismo - accompagnamento per l’intera durata della giornata - visita 
guidata di Bergamo, della durata di mezza giornata, con guida autorizzata -  

Servizi esclusi: pranzo - assicurazione medico-bagaglio - extra di carattere personale  
ISCRIZIONI e SALDO entro il 18/03  

_____ 
 

MONZA 
Sabato 9 Aprile 2022 

 
Il nostro Grand Tour della Lombardia continua toccando la città di Monza, capitale della Brianza, enclave religiosa di 

rito romano all'interno della diocesi ambrosiana. 
Di piazza in piazza arriveremo ad ammirare l’Arengario e l’imponente Duomo, che custodisce la Cappella della Regina 

Teodolinda, magnificamente affrescata 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore XXX (orari di partenza soggetti a riconferma in fase di convocazione; luoghi di carico 
garantiti per un minimo di 5 persone) e partenza per Monza con pullman privato gran turismo (40 km).  
Accompagnati da una guida autorizzata trascorreremo l’intera mattinata alla scoperta di alcune perle del centro 
storico: partendo da Piazza Roma - centro civile dell’abitato caratterizzato dall’imponente mole dell’Arengario - al 
sagrato della Cattedrale, edificio gotico che sorge sul luogo della basilica longobarda voluta dalla regina Teodolinda, 
con al suo interno la meravigliosa cappella di Teodolinda affrescata dagli Zavattari tra il 1441 e il 1446. Dopo la visita 
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al Museo e Tesoro del Duomo, che tra i suoi prezzi più pregiati annovera la corona votiva di Teodolinda e il dittico di 
Stilicone, arriveremo in Piazza Trento e Trieste, area dell’antico pratum magnum, luogo di mercato. Termine delle 
visite entro le ore 13.00 e pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione e personale per scoprire la Villa Reale e il suo magnifico parco, da soli o in compagnia della 
vostra accompagnatrice. Partenza prevista verso le ore 18.00, con arrivo entro le ore 19.00. 

 
QUOTE di PARTECIPAZIONE  

con un minimo di 20 partecipanti: 65 € 
con un minimo di 15 partecipanti:  75 € 

Servizi inclusi: viaggio in pullman privato gran turismo - accompagnamento per l’intera durata della giornata - visita 
guidata di Monza, della durata di mezza giornata, con guida autorizzata - ingresso al Museo, al Tesoro del Duomo e 

alla Cappella di Teodolinda 
Servizi esclusi: pranzo - assicurazione medico-bagaglio - extra di carattere personale  

ISCRIZIONI e SALDO entro il 1/04  
_____ 

 

VARESE 
Sabato 21 Maggio 2022 

 
Il nostro Grand Tour della Lombardia continua toccando la “ città giardino” di Varese,  

fin dal medioevo piazza di mercato di notevole importanza. 
Concluderemo la giornata ammirando le cappelle del celebre Sacro Monte. 

Scopriremo il centro storico e alcune delle sue ville e giardini più belli; ad attenderci poi i sagrati panoramici delle 
cappelle del Sacro Monte 

 
Ritrovo dei partecipanti alle ore XXX (orari di partenza soggetti a riconferma in fase di convocazione; luoghi di carico 
garantiti per un minimo di 5 persone) e partenza per Varese con pullman privato gran turismo (30 km). Accompagnati 
da una guida autorizzata trascorreremo l’intera mattinata alla scoperta del centro e dei suoi magnifici parchi: la 
basilica di san Vittore, con l’annesso importante battistero e l’alto campanile,  è il perno del sistema di piazze 
comunicanti intorno a cui si articola il centro storico cittadino; dalla novecentesca piazza Monte Grappa, “che deve 
essere il monumento del rinnovamento di Varese, elevata a Capoluogo di Provincia” nel 1929, raggiungeremo Palazzo 
Estense per ammirare il meraviglioso parco circostante il palazzo stesso e la vicina Villa Mirabello. Termine delle visite 
entro le ore 12.00 e tempo a disposizione personale. 
Nel pomeriggio raggiungeremo in pullman la prima cappella del celebre Sacro Monte di Varese e inizieremo la nostra 
passeggiata (2 km, in salita, per circa 300 metri di dislivello) per raggiungere il santuario di Santa Maria del Monte, 
sostando ad ammirare le cappelle più significative e il panorama offerto dalle terrazze “contemplative” aperte verso la 
pianura e le vali circostanti. 
Infine rientro al pullman con servizio navetta e partenza per il rientro, con arrivo entro le ore 19.00. 
 

QUOTE di PARTECIPAZIONE 
con un minimo di 20 partecipanti: 55 € 
con un minimo di 15 partecipanti: 65 € 

Servizi inclusi: viaggio in pullman privato gran turismo - accompagnamento per l’intera durata della giornata - visita 
guidata del centro di Varese e del Sacro Monte, della durata di una giornata intera, con guida autorizzata - servizio 

navetta al Sacro Monte (solo ritorno) 
Servizi esclusi: pranzo - assicurazione medico-bagaglio - extra di carattere personale  

ISCRIZIONI e SALDO entro il 13/05  
 

_____ 
 

PAVIA e VIGEVANO 
Sabato 11 Giugno 2022 

 
Il nostro Grand Tour della Lombardia continua toccando oggi Pavia, antico villaggio gallo-ligure, 



poi Ticinum romana, quando assume l’assetto viario ortogonale che ancora mantiene; 
grazie alla sua posizione geografica si mantiene nei secoli una città importante a livello politico ed economico e le sue 

piazze e i suoi monumenti raccontano questa sua vocazione. 
Da piazza Grande a piazza Piccola alla scoperta dell’antica Ticinum, e poi della graziosa Piazza Ducale di Vigevano, 

salotto cittadino della corte sforzesca 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore XXX (orari di partenza soggetti a riconferma in fase di convocazione; luoghi di carico 
garantiti per un minimo di 5 persone) e partenza per Pavia con pullman privato gran turismo (90 km).  
Accompagnati da una guida autorizzata trascorreremo l’intera mattinata alla scoperta del centro storico: da Piazza 
Ghinaglia attraverseremo il fiume Ticino e percorrendo Strada Nuova giungeremo e arriveremo in “piazza Grande”, 
cuore della città e un tempo sede di mercato; poco distante sorge “piazza Piccola” antistante il Duomo; attraversando 
i chiostri del celebre ateneo pavese raggiungeremo infine Piazza Castello, dominata dalla mole del castello Visconteo. 
Termine delle visite e tempo a disposizione personale per il pranzo. 
Nel pomeriggio raggiungeremo la vicina Vigevano, per ammirarne l’elegante Piazza Ducale: tra le più riuscite 
espressioni urbanistico-spaziali del Rinascimento la piazza venne aperta tra il 1490 e il 142 per ordine di Ludovico il 
Moro, che la volle quale magnificente vestibolo del palazzo signorile.  
Tempo a disposizione personale e verso  le  18.00 e partenza per il rientro, con arrivo entro le 19.30. 

 
QUOTE di PARTECIPAZIONE 

con un minimo di 20 partecipanti: 60 € 
con un minimo di 15 partecipanti: 70 € 

Servizi inclusi: viaggio in pullman privato gran turismo - accompagnamento per l’intera durata della giornata - visita 
guidata del centro di Pavia e di Vigevano, con guida autorizzata  

Servizi esclusi: pranzo - assicurazione medico-bagaglio - extra di carattere personale  
ISCRIZIONI e SALDO entro il 3/06  

 
_____ 

 

LECCO e fiume ADDA  
Sabato 2 Luglio 2022 

 
Il nostro Grand Tour della Lombardia approda a Lecco, così strettamente legata ai quei luoghi manzoniani che hanno 

costruito nell’immaginario comune luoghi paralleli e quelli reali. 
Concluderemo la giornata scivolando in navigazione sulle acque del fiume Adda. 

Anche la città industriale di Lecco offre tesori reali, accanto a quelli immaginari creati dal Manzoni. 
Il Fiume Adda ci accoglierà nel pomeriggio nelle sue anse. 

 
Ritrovo dei partecipanti alle ore XXX (orari di partenza soggetti a riconferma in fase di convocazione; luoghi di carico 
garantiti per un minimo di 5 persone) e partenza per Lecco con pullman privato gran turismo (30 km).  
Accompagnati da una guida autorizzata inizieremo la scoperta della centro partendo dal Ponte trecentesco di Azzone 
Visconti, monumento-simbolo della città, giungeremo in Piazza Manzoni e lungo via Roma giungeremo fino a Piazza XX 
Settembre e Cermenati, dominate l’una dalla Torre Viscontea e la seconda dalla Basilica di S. Nicolò. Termine delle 
visite e tempo a disposizione personale per il pranzo. 
Nel pomeriggio, trasferimento in pullman a Brivio e imbarco su battello privato per la navigazione nella parte nord del 
Parco Adda, con servizio guida a bordo. 
Questa zona acquitrinosa è una delle più interessanti dal punto di vista naturalistico, data anche l'assenza di 
insediamenti umani. Vi si osservano ontani, betulle, pioppi, salici bianchi e querce a livello di flora; parlando di fauna 
questo è l'habitat ideale per gli uccelli lacustri come garzette, aironi, tuffetti e alcune coppie di cigni reali. Sullo sfondo 
le montagne delle Alpi che si specchiano nel fiume e al ritorno, la meravigliosa veduta del lungo Adda con il suo 
castello. 
Infine partenza per il rientro, con arrivo verso  le 19.30. 
 

 
QUOTE di PARTECIPAZIONE 

con un minimo di 20 partecipanti: 60 € 
con un minimo di 15 partecipanti: 70 € 



Servizi inclusi: viaggio in pullman privato gran turismo - accompagnamento per l’intera durata della giornata - visita 
guidata del centro di Lecco, con guida autorizzata - navigazione sul fiume Adda 

Servizi esclusi: pranzo - assicurazione medico-bagaglio - extra di carattere personale  
ISCRIZIONI e SALDO entro il 24/06  

 
_____ 

 

MANTOVA e Fiera delle Grazie a Curtatone 
Lunedì 15 Agosto 2022 

 
Il nostro Grand Tour della Lombardia ci conduce a Mantova, “città d’acqua, quasi proiezione ideale di Venezia 

nell’entroterra padano”,erede di un glorioso e sfarzoso passato che ha lasciato tracce ancora visibili non solo in palazzi 
e chiese ma anche nello spazio urbano delle tante piazze cittadine.  

Nella vicina Curtatone festeggeremo la festa dell’Assunta. 
Le piazze mantovane raccontano o celano il passato glorioso e sfarzoso della città,  

il bel sagrato del Santuario di Curtatone diventa tela per i madonnari 
in occasione della tradizionale Festa dell’Assunta 

Ritrovo dei partecipanti alle ore XXX (orari di partenza soggetti a riconferma in fase di convocazione; luoghi di carico 
garantiti per un minimo di 5 persone) e partenza per Mantova con pullman privato gran turismo (230 km). Intera 
mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico della città mantovana, partendo dalla Piazza antistante il 
palazzo Ducale e da Piazza delle Erbe, passando da Piazza M. di Canossa e Piazza D’Arco, fino alla recente Piazza 
Martiri Belfiore. Termine delle visite e pranzo in tipico ristorante, a base di specialità della cucina locale. Nel 
pomeriggio, trasferimento in pullman a Curtatone, piccolo borgo sulle sponde del Mincio a pochi chilometri da 
Mantova, dove ogni anno si ripete da secoli la tradizione di venerare la Madonna con una festa antica, l’Antichissima 
fiera delle Grazie, appunto, all’ombra del Santuario della Beata Vergine delle Grazie. Proprio durante la grande festa si 
svolge anche l'annuale “Incontro Nazionale dei Madonnari” che dal 1973 raccoglie ogni anno più di 150 artisti da tutto 
il mondo: pittori che dipingono con gessetti colorati sull'asfalto, creano grandi riproduzioni di quadri famosi d'arte 
sacra o immagini di propria fantasia dedicate alla Madonna. Ancora oggi è frequente l'usanza di raggiungere a piedi il 
Sagrato delle Grazie, proprio nei giorni di Ferragosto fin dalle prime luci del giorno, come voto alla Madonna o dopo 
aver ricevuto una grazia. La Fiera delle Grazie però è anche bancarelle, giostre, e il tipico appuntamento col cotechino 
(mangiato anche alle prime ore dell’alba dai pellegrini/visitatori): un incontro genuino tra fedeli, curiosi, devoti, 
tradizione e entusiasmo popolare, un po' come la basilica che la ospita. 
Infine partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 95 € 
Valida con un minimo di 25 partecipanti 

Servizi inclusi: viaggio in pullman privato gran turismo - accompagnamento per l’intera durata della giornata - visita 
guidata del centro di Mantova, con guida autorizzata - pranzo (bevande incluse) 

Servizi esclusi: assicurazione medico-bagaglio - extra di carattere personale  
ISCRIZIONI e SALDO entro il 2/08  

 
_____ 

 

LODI 
Sabato 24 Settembre 2022 

 
Il nostro Grand Tour della Lombardia oggi ci conduce a Lodi, Laus Nova, fondata nel 1158 a pochi chilometri a est 

dall’antico insediamento della più antica Laus Pompeia, distrutta dall’esercito milanese. 
Il centro lodigiano, raccolto intorno a Piazza della Vittoria, si rivela ricco di storia e custode di un passato monumentale 

significativo. Il Festival della Fotografia Etica completerà la nostra giornata. 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore XXX (orari di partenza soggetti a riconferma in fase di convocazione; luoghi di carico 
garantiti per un minimo di 5 persone) e partenza per Lodi con pullman privato gran turismo (90 km).  
Accompagnati da una guida autorizzata scopriremo il centro lodigiano: partendo Piazza Castello percorreremo corso 
Vittorio Emanuele fino a Piazza della Vittoria, cuore storico della città fin dall’epoca comunale e ancora oggi principale 



luogo di incontro; dopo aver ammirato i principali monumenti una deviazione da Corso Roma  ci condurrà fino alla 
bellissima Chiesa di San Francesco, dove concluderemo.  
Tempo a disposizione personale per il pranzo e nel pomeriggio possibilità di partecipare al Festival della Fotografia 
Etica, giunto nel 2022 alla sua XIII edizione. 
Il Festival nasce da un'idea del Gruppo Fotografico Progetto Immagine, in collaborazione con il Comune di Lodi, e 
rappresenta un'iniziativa unica nel suo genere: non esistono, né in ambito nazionale né internazionale, festival 
fotografici dedicati all'approfondimento della relazione etica, comunicazione e fotografia. La manifestazione vuole 
dunque essere un'occasione per avvicinare il pubblico a contenuti di grande rilevanza etica attraverso la fotografia, 
promuovendo la stessa a potente strumento di conoscenza e di approfondimento delle tematiche proposte. 
Infine partenza per il rientro, con arrivo verso le 19.30. 
 

QUOTE di PARTECIPAZIONE 
con un minimo di 20 partecipanti: 55 € 
con un minimo di 15 partecipanti: 65 € 

Servizi inclusi: viaggio in pullman privato gran turismo - accompagnamento per l’intera durata della giornata - visita 
guidata del centro di Lodi, con guida autorizzata 

Servizi esclusi: pranzo - assicurazione medico-bagaglio - extra di carattere personale - ingresso alla manifestazione 
fotografica 

ISCRIZIONI e SALDO entro il 15/09  

SONDRIO e Mostra del Bitto a Morbegno 
Sabato 15 Ottobre 2022 

 
Il nostro Grand Tour della Lombardia oggi ci conduce a Sondrio, capoluogo della Valtellina, e a Morbegno, dove la 

piazza diventa come una tavola per la 115° edizione della Mostra del Bitto. 
Le Piazze e i fastosi palazzi del capoluogo della Valtellina ci attendono, insieme alla tradizionale Festa del Bitto nel 

centro di Morbegno 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore XXX  (orari di partenza soggetti a riconferma in fase di convocazione; luoghi di carico 
garantiti per un minimo di 5 persone) e partenza per Sondrio con pullman privato gran turismo (110 km).  
Accompagnati da una guida autorizzata scopriremo il centro storico, partendo da Piazza Garibaldi, realizzata nel 
periodo della dominazione austriaca e cuore della città. La nostra passeggiata continuerà dunque dedicata ai diversi 
palazzi storici: da Palazzo Pretorio, sede oggi del Municipio e con al suo interno la splendida stüa Rigamonti, 
all'ottocentesco Palazzo Martinengo che si affaccia su piazza Garibaldi, e soprattutto con Palazzo Sertoli dove al piano 
terra si trova uno spettacolare salone rococò detto "dei balli". 
Ci sposteremo dunque a Morbegno, dove anche le piazze ospitano una nuova edizione dell’ormai tradizionale Mostra 
del Bitto. 
Il padrone di casa della festa è un formaggio molto antico che risale ai Celti che lo chiamavano “Bitu”, cioè “perenne”. 
È ottenuto da latte vaccino degli alpeggi appena munto, con eventuale aggiunta di latte caprino, (non più del 10%). Si 
produce nella provincia di Sondrio, e in alcuni comuni limitrofi, dai primi di giugno alla fine di settembre; è sottoposto a 
una cottura tra i 48 e i 52 gradi centigradi, e si ricava una forma cilindrica da 8 a 25 chili; la stagionatura deve essere 
almeno di settanta giorni, la pasta va dal bianco al giallo paglierino e la struttura è compatta, di media durezza, con 
occhiatura rada. Il Bitto è un prodotto DOP e il Bitto storico (solo 12 produttori) è Presidio Slow Food. 
Tempo a disposizione personale per il pranzo e per partecipare all’evento. 
Infine partenza per il rientro, con arrivo entro le ore 19.30. 
 

QUOTE di PARTECIPAZIONE 
con un minimo di 20 partecipanti: 60 € 
con un minimo di 15 partecipanti: 70  € 

Servizi inclusi: viaggio in pullman privato gran turismo - accompagnamento per l’intera durata della giornata - visita 
guidata del centro di Sondrio, con guida autorizzata - ingresso a Palazzo Sertoli 

Servizi esclusi: pranzo - ingresso e degustazioni alla Mostra del Bitto - assicurazione medico-bagaglio - extra di 
carattere personale  

ISCRIZIONI e SALDO entro il 5/10  
 

_____ 

 



CREMONA e Festa del Torrone 
Sabato 19 Novembre 2022 

 
Il nostro Grand Tour della Lombardia si fa goloso e oggi siamo a Cremona, le cui belle piazze  ospitano la  edizione della 

Festa del Torrone e sono animate da eventi, degustazioni, showcooking e attività di ogni tipo nel nome del dolce 
inventato nel 1441 in onore delle nozze di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. 

All’ombra del Torrazzo le piazze cremonesi raccontano la storia cittadina e ospitano la golosa festa del tipico dolce 
locale, il torrone. 

 
Ritrovo dei partecipanti ore XXX  (orari di partenza soggetti a riconferma in fase di convocazione; luoghi di carico 
garantiti per un minimo di 5 persone) e partenza per Cremona con pullman privato gran turismo (150 km). 
Accompagnati da una guida autorizzata scopriremo il centro storico cremonese e la sua lunga storia, attraversando le 
sue cinque piazze centrali: un racconto lungo secoli che parte da piazza del Comune, cuore pulsante della vita civile e 
religiosa e arriva a piazza Marconi, passando per piazza Roma, piazza della Pace e piazza Stradivari. Al termine della 
nostra passeggiata tempo a disposizione personale per il pranzo e per partecipare ai tanti eventi golosi della Festa del 
Torrone. 
Cremona è la città del torrone, dolce natalizio per eccellenza dalla dolce origine: si narra che il 25 ottobre 1441 ebbe 
luogo il matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza e che per il banchetto di nozze fu preparato un dolce 
dal gusto sublime, con un impasto di albume d’uovo, miele, zucchero e mandorle, e gli venne data la forma del 
Torrazzo, da cui prese anche il nome.  
Infine partenza per il rientro, con arrivo entro le ore 19.30. 
 

QUOTE di PARTECIPAZIONE 
con un minimo di 20 partecipanti: 60 € 
con un minimo di 15 partecipanti: 70 € 

Servizi inclusi: viaggio in pullman privato gran turismo - accompagnamento per l’intera durata della giornata - visita 
guidata del centro di Cremona, con guida autorizzata 

Servizi esclusi: pranzo - assicurazione medico-bagaglio - extra di carattere personale  
ISCRIZIONI e SALDO entro il 10/11  

 
_____ 

 

BRESCIA  
e sapori della Franciacorta 

Sabato 17 Dicembre  
 

Il nostro Grand Tour della Lombardia si conclude a Brescia, l’antica e importantissima romana Brixia, che ancora tanto 
restituisce di quel suo glorioso passato. E così la città moderna sorge sule vestigia di quella antica e medievale, senza 

soluzione di continuità. 
Le piazze della moderna città bresciana sorgono sulle vestigia di quelle antiche, 

i sapori della Franciacorta sono eredi di antiche tradizioni contadine. 
 

 
Ritrovo dei partecipanti ore XXX  (orari di partenza soggetti a riconferma in fase di convocazione; luoghi di carico 
garantiti per un minimo di 5 persone). All’arrivo incontro con guida locale e intera mattinata dedicata alla scoperta del 
centro storico bresciano, con le sue piazze e la sua importantissima area archeologica, testimonianza dell’antica e 
importante città romana di Brixia. Concluderemo ammirando la magnifica statua della Vittoria Alata, tornata a 
Brescia dopo un laborioso restauro e ospitata all’interno del Capitolium nell’ambito di un'installazione pensata 
appositamente dall’architetto Navarro. 
Verso le ore 12.30 lasceremo la città per immergerci in Franciacorta e pranzare in un tipico agriturismo. 
 

Scelta di salumi nostrani, Bruschetta con lardo e miele biologico 
Formaggella all’extravergine del lago d’Iseo, Torta salata della casa        

Risotto con salsiccia e formaggella della Franciacorta 
               Casoncelli alla bresciana  
Arrosto al forno con patate arrosto 



Meringa fatta in casa con chicchi di stracciatella al gianduia 
Acqua, Vini della Cantina, caffè espresso 

 
Al termine del pranzo visita guidata in cantina. Entro le 16.30 ripartenza, con arrivo verso  le 18.00. 
 

 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 85 € 

Valida con un minimo di 25 partecipanti 
Servizi inclusi: viaggio in pullman privato gran turismo - accompagnamento per l’intera durata della giornata - visita 

guidata del centro di Brescia, con guida autorizzata - ingresso al Capitolium di Brescia - pranzo tipico (bevande incluse)  
Servizi esclusi: assicurazione medico-bagaglio - extra di carattere personale  

ISCRIZIONI e SALDO entro il 7/12  
 

 
 

 


