27 Febbraio 2022
BRESCIA : Passeggiata tra la storia e
CASTELLO DI MALPAGA
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese alle h 08.00 presso la Stazione Metropolitana
Cologno Centro, CONTROLLO SUPER GREEN PASS, sistemazione in Autopullman e partenza alla
volta di BRESCIA, antica città fondata da Romani del I Secolo a.C.
OBBLIGATORIO A BORDO UTILIZZO MASCHERINA FFP2.

Brescia possiede uno tra i più ricchi patrimoni archeologici del nord Italia.
Architettura e urbanistica accostano monumenti, edifici e piazze di grande bellezza che, edificati e
accostati gli uni agli altri nel corso di lunghi secoli, invitano a continui passaggi avanti e indietro
nella storia. Attraversando il centro storico ci si sofferma sugli edifici più significativi e nei luoghi
più caratteristici.
Si passeggia con la guida per conoscere l'evoluzione che la città rivela
nell'accostamento di architetture e di arti appartenenti ad epoche diverse e lontane tra loro.
Si parte da Piazza del Foro per conoscere la Brescia del tempo di quegli antichi romani che l'hanno
fondata; si passa per Piazza del Duomo per vedere i suoi edifici medievali più importanti e le due
cattedrali; si attraversa Piazza della Loggia per ammirarne lo splendore rinascimentale; si arriva in
Piazza della Vittoria, l'ultima grande spianata urbana, voluta nel 1932 durante il regime fascista.
PRANZO in Ristorante a Brescia.
Nel pomeriggio trasferimento a MALPAGA e visita guidata del CASTELLO che è certamente una
delle costruzioni più tipiche della Lombardia, per l'interesse architettonico, per le vicende storiche
che vi si collegano e per i richiami dell'antica vita di corte che evocano una grande figura del
quattrocento: il condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni.

€

88,00

La quota include: Servizio PULLMAN parcheggio incluso,
Guida professionale per la visita di Brescia, Pranzo incluso acqua e vino, Ingresso e guida
professionale per la visita al CASTELLO di MALPAGA, Assicurazione sanitaria, Noleggio
Radioguide.
La quota non include: tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota include”
ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 20,00 - SALDO ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA PARTENZA .

LA GITA VIENE CONFERMATA AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 ISCRITTI

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it
Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL Autorizzazione R.L. n. 23104
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IL PRESIDENTE

