
CLB/20 - 22 novembre

PRANZO DEL  CLUB
SANTUARIO DEL FRASSINO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per il lago di Garda. Sosta per la visita al santuario 
del Frassino, vera perla preziosa incastonata in questo splendido territorio veronese. 
Pranzo al ristorante al Frassino con momento conviviale. 
Al termine rientro con sosta per una passeggiata sul lungolago di Peschiera.  
QUOTA € 55,00

CLB/15 - 27 settembre
GENOVA E L’ACQUARIO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Genova. Mattina dedicata alla visita dell’acqua-
rio, situato nel cuore del centro storico nell’area ristrutturata del porto antico. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico più grande d’Europa,  attraversato 
da un fitto reticolo di vicoli dove si coglie l’anima multiculturale che da sempre caratte-
rizza la storia di questa città. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 89,00
INGRESSO ALL’ACQUARIO INCLUSO

CLB/18 - 18 ottobre
ASOLO E VALDOBBIADENE
Al mattino partenza in pullman per Asolo, cittadina ai piedi delle prealpi bellunesi in-
serita nel ristretto club dei Borghi più belli d’Italia. Passeggiata con guida del singolare 
centro storico con il Duomo del XVI secolo, la chiesa di Santa Caterina, la Casa Lon-
gobarda, la casa di Eleonora Duse, Palazzo Beltramini, il castello e la rocca. Al termine 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Valdobbiadene, le cui colline sono 
conosciute in tutto il mondo per la produzione del famoso vino Prosecco. Sosta presso 
una cantina vinicola per la degustazione di questo pregiato vino. 
Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 80,00

CLB/19 - 08 novembre
MODENA “BALSAMICA”
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Modena. Mattina dedicata alla visita con guida 
del centro di Modena con  Palazzo Ducale Estense, ora sede dell’Accademia Milita-
re, a Piazza Grande, - dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità - con la Torre 
Ghirlandina, il Duomo, il Palazzo Comunale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
prosegue per la visita ad un’acetaia,  dove si potrà passeggiare tra i vigneti e visitare le 
antiche sale e scoprire il lavoro meticoloso che accompagna le tecniche produttive con 
degustazione guidata di aceto balsamico in 7 differenti tipologie di invecchiamento, 
inclusa degustazione di “Nocino” liquore tipico a base di noci, cioccolatini ripieni di 
aceto balsamico. 
Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 75,00
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CLB/13 - 13 settembre
SACRO MONTE DI VARESE: SANTUARIO E MUSEO BAROFFIO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Varese e salita al “Sacro Monte”. E’ 
un monumento dedicato alla contemplazione dei misteri del Rosario, una “Via Sacra” 
che si snoda toccando gli edifici che contengono la rappresentazione visiva dei Misteri 
del Rosario, con quattordici Cappelle e  il museo di Pogliaghi. Visita e pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata al Museo Baroffio e del Santuario con un ricco patrimonio di 
opere di arte sacra, contemporanea e non, in particolare di soggetto mariano. Dipinti 
di scuola lombarda, fiamminga ed emiliana con una sezione riservata agli artisti del XX 
secolo. Al termine della visita partenza per il rientro.
QUOTA € 75,00
INGRESSI AI MUSEI INCLUSI

CLB/17 - 11 ottobre
TORINO E LA SACRA DI SAN MICHELE
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Sacra di san Michele. Visita della chiesa nella 
roccia la cui ubicazione in altura crea uno scenario altamente suggestivo; questa Sacra 
è nata  e cresciuta  con la storia di San Michele che approdò in Val di Susa nei secoli 
V o VI. Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio passeggiata con guida alla scoperta della 
città di Torino,  ricca di arte e cultura.
Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 85,00
INGRESSO ALLA SACRA DI SAN MICHELE INCLUSO

MOSTRE E CULTURA

CLB/14 - 20 settembre
ASTI E L’ABBAZIA DI VEZZOLANO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Asti. Mattina dedicata alla visita guidata della 
città con la stupenda Cattedrale, la chiesa di San Secondo, la casa dove visse Vittorio 
Alfieri (esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’abbazia romanica di 
Vezzolano. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 75,00

CLB/16 - 03/05 ottobre 
SULLA VIA DELLE ALTE ALPI FRANCESI
1° giorno 
Ritrovo dei partecipanti e partenza verso le Alpi francesi. Arrivo a Briançon e pranzo. 
Nel pomeriggio visita con guida di questa città famosa per la sua storia ed il forte edi-
ficato dall’Achitetto Vauban. Al termine proseguimento per Embrun e sistemazione in 
edificio storico Embrunese: cena e pernottamento.
2° giorno
Colazione. In mattinata visita con guida della graziosa cittadina di Embrun e della sua 
cattedrale Notre dame du Rèal in stile romanico-lombardo con passeggiata nelle sue 
caratteristiche viuzze. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museoscopio del 
lago Serre-Ponçon per scoprire la storia della più grande diga in terra d’Europa. Rientro 
per la cena e pernottamento.
3° giorno 
Colazione. Mattina dedicata alla visita con guida di Mont Dauphin e della sua Piazza- 
Forte riconosciuta patrimonio UNESCO. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per 
il rientro.
QUOTA € 290,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00



CLB/21 - 29 novembre
TRENTO E LEVICO TERME 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Trento. Mattina passeggiata con guida nel 
centro storico di questa cittadina tra i principali complessi monumentali. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio proseguimento per visita ai mercatini di Levico Terme che 
prendono vita nel Parco secolare degli Asburgo, un luogo incantato dove si può 
ancora godere dell’autentico spirito del Natale. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA   € 70,00

CLB/22 - 06/08 dicembre
IMMACOLATA IN SLOVENIA
1° giorno 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Bled. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita con guida al castello di Bled e passeggiata nel centro. Sistema-
zione in albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno 
Colazione e partenza per Lubiana. Mattina dedicata alla visita con guida della città 
con salita in funivia al castello per visita del cortile e le mura. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita ai tradizionali mercatini che 
colorano il centro città. Cena e pernottamento.
3° giorno
Colazione. Partenza per Postumia per la visita alle grotte con sosta a Brezje per 
la visita della sua chiesa. Pranzo in agriturismo. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 355,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
INGRESSO AL CASTELLO DI BLED INCLUSO

CLB/23 - 13 dicembre
NATALE DEI POPOLI A ROVERETO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Rovereto. Mattina visita con guida della 
città. Pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per assaporare l’atmosfera del “Na-
tale dei Popoli”: Le vie, le piazze, gli androni e i palazzi di Rovereto si animano di 
luci, profumi, sapori, colori, musiche e parole. Un tuffo nelle tradizioni italiane con 
i tantissimi presepi in mostra, in quelle che ci raccontano di culture lontane come 
la Terra Santa, fino alla dolcezza dei Villancicos spagnoli, testimonianza di una 
terra, la Galizia, meta del cammino di moltissimi pellegrini. Al termine partenza 
per il rientro.
QUOTA € 70,00

CLB/24 - 20 dicembre
AOSTA E LE LUMINARIE  DEL FORTE 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Aosta. Al mattino visita guidata del centro 
storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per acquisti al mercati-
no di Natale. Lungo il rientro tappa a Bard per visitare il suggestivo borgo medio-
evale irraggiato dalle luminarie. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 80,00

Tutte le quote Club comprendono: 
Viaggio in pullman come da programma - Sistemazione in alberghi 3 stelle (salvo dove 
diversamente indicato) - tutti i pasti eccetto diversa specifica indicazione (bevande 
escluse) - Visite con guida come da programma - Ingressi dove indicato come “ingressi 
inclusi” -  Assistenza di un nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio - 
Assistenza sanitaria e bagaglio Europe Assistance per viaggi di un giorno - Assistenza 
sanitaria e annullamento Europe Assistance per viaggi di più giorni**.
Partenze previste da Milano e Brescia.

** condizioni come da catalogo Brevivet 2014

Ingressi in Italia: L’ingresso nei musei, monumenti, gallerie ed aree archeologiche del-
lo Stato italiano è gratuito per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea di età 
inferiore ai 18 anni e ridotto per età inferiore ai 25 anni, muniti di idoneo documento 
d’identità.



* Per usufruire delle quote riservate agli iscritti al Club 
le prenotazioni del viaggio devono essere effettuate 
presso le sedi Brevivet di Brescia o di Milano

Brevivet
25121 Brescia, via A. Monti 29 Tel. 030 2895 311
20122 Milano, via Santa Sofia 24 Tel. 02 583 901

Dopo il terzo viaggio Club, di qualsiasi du-
rata, effettuato nell’anno 2014, sarà rico-
nosciuta una delle riduzioni (calcolate sulla 
QUOTA base, escluso supplementi)

Viaggi club
15% su viaggi di un giorno
10% su viaggi di più giorni
la riduzione sarà applicata esclusivamente 
ai Viaggi Club, di qualsiasi durata, con par-
tenza entro il 31 dicembre 2014

Pellegrinaggi/Viaggi 
8% a scelta su tutti i pellegrinaggi/viaggi 
pubblicati sul catalogo BREVIVET 2014**
la riduzione sarà applicata esclusivamente 
su pellegrinaggi/viaggi pubblicati sul cata-
logo BREVIVET 2014, di qualsiasi durata, 
con partenza entro il 30 giugno 2015

** prenotazione solo direttamente presso l’agenzia Bre-
vivet di Brescia e Milano

** promozione non cumulabile con altre offerte

BREVIVET PREMIA LA TUA FEDELTÀ

LOURDES - 8 DICEMBRE
SPECIALE IMMACOLATA
volo da Bergamo Orio al Serio
QUOTA €285,00  
Supplemento tasse aeroportuali da €45,51

TERRA SANTA 2-9 OTTOBRE 
NEL GREMBO DELLA FEDE : 

Un viaggio nella terra dove le spiritualità delle tre religioni e culture (ebraica, musulma-
na e cristiana) si incontrano, comunicano e si fondono l’una con l’altra.

Itinerario di 8 giorni con trattamento di pensione completa e sistemazione a Nazareth 
e Gerusalemme in istituti Religiosi o alberghi seconda categoria.
 
Quota speciale riservata agli iscritti del Club  
€ 1.140  anziché € 1.190 
con sistemazione in camera doppia:  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE ABBUONATO
QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA EURO 35
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 255


