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ITINERARIO SUI PASSI DI 
SAN GIOVANNI XXIII E DEL BEATO PAOLO VI. 

 

2 giorni (1 notte) 
 

1 ° giorno: Sotto il Monte (BG) 

Arrivo a Sotto il Monte per il pranzo. Pomeriggio dedicato al luogo che diede i natali a San Giovanni XXIII. 
Incontro con la guida e visita ai luoghi giovannei: la casa natale di Angelo Giuseppe Roncalli, la Chiesa di 

S. Maria in Brusicco (dove ricevette il Battesimo e dove è collocato l’altare della celebrazione della prima 
messa), la Cà Maitino ( luogo che custodisce molti documenti ed oggetti della vita di Papa Giovanni XXIII, 

e ora residenza del suo storico segretario il Cardinale Loris Capovilla), il Santuario di San Giovanni XXIII 

con la Chiesa Parrocchiale (consacrata dal Vescovo Angelo Giuseppe Roncalli e con l’attigua Cappella della 

Pace) e la Cripta “Oboedientia et Pax” (di grande impatto affettivo). Partenza per Brescia. Sistemazione 

presso il Centro Pastorale Paolo VI. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: Concesio (BS) 

Colazione in albergo. Partenza in pullman per Concesio, paese natale di Giovanni Battista Montini nella 

periferia di Brescia: visita della casa natale, della Chiesa Parrocchiale (che conserva il fonte battesimale 
originario) e a seguire visita alla “Collezione Paolo VI di arte contemporanea” presso l’Istituto Paolo VI 

che raccoglie un patrimonio di 7000 dipinti, disegni, stampe, medaglie e sculture del '900, testimonianza 
del vivo scambio culturale del mondo dell'arte con il pontefice. Pranzo e partenza per il rientro. 

 
PER GRUPPI PRECOSTITUITI 

RICHIEDERE QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 
La quota comprende: Accompagnatore Brevivet - Viaggio in pullman come da programma – Alloggio in 

albergo 4 stelle – Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno - Visite con guida 
locale come da programma – Ingressi da programma - Assicurazione bagaglio, sanitaria e annullamento 

Europ Assistance. 

 
La quota non comprende: bevande – mance – extra di carattere personale - tutto quanto non indicato 

ne “ la quota comprende “. 
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