
 

 

 

Quota di 
partecipazione 

€ 85,00 
 

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 entro il  
7 dicembre 2022 

 
 
 
 

    Se vuoi essere informato 
sulle nostre iniziative inviaci il tuo 
numero di telefono  

 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 

 

 

     

 Grand Tour della Lombardia 2022 
BRESCIA e sapori della Franciacorta 

 
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 alle ore 8.00. 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. 
 

Sabato 17 dicembre 2022 
Partenza dalla piazza del mercato di Cermenate (CO) alle ore 8.00 

 
MIRABILIA Associazione Culturale 

22069 Rovellasca (CO) 

Mirabilia Associazione Culturale 
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