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CLB/07 18 aprile
MESSER TULIPANO A PRALORMO

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Pralormo. All’arrivo visita con guida al castello, 
di epoca Medievale, con un itinerario che, attraverso diversi ambienti, giunge fino alle 
zone più segrete della dimora. La guida mostrerà come si svolgeva la vita delle persone 
che vi abitavano e lavoravano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei giardini 
della dimora che ospitano nel mese di aprile la “mostra Messer Tulipano”; migliaia di 
tulipani e narcisi si potranno ammirare in questo suggestivo contesto. Al termine par-
tenza per il rientro.
QUOTA € 95,00
INGRESSO A MESSER TULIPANO INCLUSO

CLB/09 16 maggio
CASTEL STENICO E MUSEO DELLE PALAFITTE DI FIAVÈ

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Castel Stenico. Mattina dedicata alla visita con 
guida di uno dei castelli più importanti nel trentino che sorge sullo sperone roccioso e 
circondato da una cinta muraria dalla quale spuntano tre bastioni lunati. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio continuazione a Fiavè per la visita al museo delle palafitte. Il mu-
seo è dedicato all’area archeologica situata all’interno del Biotopo Fiavè, nella quale, in 
passato, sono sorti dei villaggi preistorici palafitticoli. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 99,00
INGRESSI INCLUSI

CLB/10 06 giugno
MERANO E I GIARDINI DI TRAUTTMANSDORFF

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Merano. Mattina dedicata alla visita con guida 
della cittadina denominata “il fiore di melo della Val Venosta”, per l’eleganza dei suoi 
palazzi d’inizio Novecento, dove era solita soggiornare l’imperatrice Sissi con le pro-
prie figlie. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita ai giardini del Castel Trauttmansdorff 
che si estendono sottoforma di anfiteatro naturale e che sono suddivisi in quattro aree 
tematiche: i boschi del mondo con latifoglie e conifere, i giardini del sole con piante 
mediterranee, i giardini acquatici e terrazzati, i paesaggi dell’Alto Adige. Al termine 
partenza per il rientro.
QUOTA € 105,00
INGRESSO AI GIARDINI DI TRAUTTMANSDORFF INCLUSO 

CLB/11 13 giugno 
ALLA SCOPERTA DELL’ORTO BOTANICO DI PADOVA 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Padova. Mattina dedicata alla visita con guida 
del centro storico con la basilica di Sant’Antonio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita dell’orto botanico dell’università di Padova che accoglie 3500 specie diverse e 
che si divide nella parte dell’orto antico del 1545 e il giardino della biodiversità che 
racchiudono al loro interno piante, collezioni tematiche e ambienti suggestivi. Al ter-
mine partenza per il rientro.
QUOTA € 90,00
INGRESSO ALL’ORTO BOTANICO INCLUSO



MOSTRE E CULTURA 

CLB/01 07 febbraio 
MOSTRA DI TUTANKHAMON CARAVAGGIO VAN GOGH A 
VICENZA

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Vicenza. Arrivo e visita con guida della mostra 
Tutankhamon Caravaggio Van Gogh allestita alla Basilica Palladiana – La sera e i not-
turni dagli Egizi al Novecento; 115 opere suddivise in sei sezioni di carattere tematico. 
A essere raccontata sarà l’immagine della sera e della notte nell’intera storia dell’arte, 
partendo dagli Egizi per giungere fino alle esperienze pittoriche più recenti. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata con guida nel centro storico di Vicenza alla 
scoperta dei numerosi monumenti che il celebre architetto Andrea Palladio ha lasciato 
in questa città. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 95,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO

CLB/02 01 marzo
MANTOVA E SABBIONETA

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Mantova, città circondata su tre lati dal fiume 
Mincio. Mattina dedicata alla visita guidata del centro storico con Piazza Sordello su 
cui si affacciano il complesso monumentale del Palazzo Ducale e la Cattedrale, Piazza 
delle Erbe con la Rotonda di San Lorenzo e l’orologio Astronomico, per terminare 
con la Basilica di Sant’Andrea opera fondamentale di Leon Battista Alberti. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Sabbioneta, la prima città moderna 
costruita interamente secondo i canoni Rinascimentali, chiusa dalla possente cortina 
muraria alla quale si accede attraverso austere ed imponenti porte monumentali. Al 
termine partenza per il rientro. 
QUOTA € 85,00

CLB/06 11/12 aprile
NEL CUORE DI FERRARA 

1° giorno
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Ferrara. All’arrivo pranzo in ristorante. Pomerig-
gio visita del castello Estense monumento rappresentativo della città che ospita alcuni 
dei capolavori di Giovanni Boldini e Filippo de Pisis, i due pittori ferraresi che furono 
protagonisti della scena artistica internazionale tra Otto e Novecento. Si continua con 
la visita della Cattedrale e del suo museo. Sistemazione in albergo: cena e pernotta-
mento.
2° giorno 
Colazione. Giro panoramico della città con guida con arrivo a Palazzo Schifanoia che 
rappresenta uno dei massimi esempi del e di cui ne sono eloquente manifesto il Salone 
dei Mesi e l’annesso Salone delle Virtù. Proseguimento a piedi per Santa Maria in 
Vado sino al ghetto ebraico. Pranzo in ristorante e al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 205,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  30,00
TUTTI GLI INGRESSI INCLUSI – TASSA DI SOGGIONRO INCLUSA

CLB/08 09 maggio 
CREMONA E LA ROCCA SFORZESCA DI SONCINO 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Soncino e visita alla Rocca sforzesca, voluta da 
Galeazzo Maria Sforza. E’ una dei castelli meglio conservati della regione, la cui parti-
colarità sta nella torre cilindrica posta nella zona a sud. Proseguimento per Cremona 
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio alla visita con guida nelle vie del centro storico 
della città e nella  Piazza Medioevale dove si affacciano il Palazzo Comunale, il Torrazzo, 
il Battistero e la Cattedrale. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 80,00
INGRESSO ALLA ROCCA SFORZESCA INCLUSO



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 2015

Ingressi in Italia.
L’ingresso nei musei, monumenti, gallerie ed aree archeologiche dello 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. Alcuni monumenti privati non prevedono ingresso gratuito ma agevolato. 

ITINERARI RELIGIOSI

CLB/03 14 marzo
ALLA VILLA ROMANA DI DESENZANO CON ABBAZIA DI 
MAGUZZANO 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per il lago di Garda. Mattina dedicata alla visita del 
centro di Desenzano dal Duomo al Castello sino alla Villa Romana, una delle più im-
portanti testimonianze nell’Italia settentrionale delle grandi ville tardo antiche.  Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per l’abbazia di Maguzzano che sorge 
su una collina morenica del Garda da dove si può ammirare uno scorcio del pittoresco 
lago. Visita alla casa di spiritualità composta da religiosi che condividono, nell’abban-
dono alla Divina Provvidenza, la missione di questo luogo. Al termine partenza per il 
rientro.
QUOTA € 72,00
INGRESSO ALLA VILLA ROMANA INCLUSO

CLB/04 21 marzo
PAVIA E LA CERTOSA

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Pavia. Visita con guida della città, dal 
castello Visconteo (esterno) al San Pietro in Ciel d’Oro al Duomo (esterno) al famoso 
ponte coperto sul Ticino. Pranzo i ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la 
Certosa, complesso che comprende la chiesa con la facciata marmorea opera di Ame-
deo e del Mantegazza. Nel monastero sono ancora presenti i monaci Cistercensi che 
conducono la loro vista di preghiera e di contemplazione nella più stratta clausura. Al 
termine della visita partenza per il rientro.
QUOTA € 65,00

CLB/05 27/29 marzo
IN SLOVENIA PER LA PASSIONE DI SKOFJA LOKA 

1°giorno
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Slovenia. Arrivo a Ljubljana per il pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita con guida della città. Proseguimento per 
Bled, cittadina collocata sull’omonimo lago. Sistemazione in albergo: cena e pernot-
tamento.
2° giorno 
Colazione e pranzo in albergo. Mattina dedicata alla visita guidata di Bled e del suo 
Castello.  Nel pomeriggio partenza per la città storica di Skofja Loka per una passeg-
giata con guida nel centro storico. Nel tardo pomeriggio cena e sistemazione nei posti 
riservati per lo spettacolo della Passione (in lingua slovena) che rappresenta la storia 
dell’umanità dalla caduta di Adamo ed Eva, attraverso l’allegoria della morte fino alla 
sofferenza di Cristo. Alle scene partecipano oltre 800 attori e 80 cavallerizzi che si spo-
stano a piedi lungo le vie e le piazze, servendosi di palcoscenici mobili, carri e cavalli. 
Al termine rientro in albergo per il pernottamento.
3° giorno 
Colazione e partenza per Brezje per la partecipazione della messa nella basilica di Ma-
ria Ausiliatrice (in lingua slovena). Proseguimento per Ljubljana per il pranzo. 
Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 379,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
INGRESSI INCLUSI – TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA!



OSTENSIONE SINDONE 2015

19 aprile - 24 giugno 

programma di 1 giorno

€ 75,00

* 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

Viaggi Club
Dopo il terzo viaggio Club, di qualsiasi durata, 
effettuato nel primo semestre 2015, sarà ricono-
sciuta una delle riduzioni (calcolate sulla quota 
base, escluso supplementi)

15% su viaggi di un giorno Club
10% su viaggi di più giorni Club

la riduzione sarà applicata esclusivamente 
ai Viaggi Club, di qualsiasi durata, 
con partenza entro il 30 giugno 2015

Pellegrinaggi/Viaggi 
8% a scelta su tutti i pellegrinaggi/viaggi 
pubblicati sul catalogo BREVIVET 2015** 

la riduzione sarà applicata esclusivamente su 
pellegrinaggi/viaggi pubblicati sul catalogo 
BREVIVET 2015, di qualsiasi durata, 
con partenza entro il 31 dicembre 2015

** prenotazione solo direttamente presso 
    l’agenzia Brevivet di Brescia e Milano

** promozione non cumulabile con altre offerte

LOURDES 11/14 MAGGIO
Primo giorno: Italia - Lourdes.
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Lourdes. 
Arrivo e trasferimento in albergo. Sistema-
zione e pranzo. Apertura del pellegrinaggio 
e saluto alla Grotta. Partecipazione alle cele-
brazioni religiose. Cena e pernottamento.
Permanenza a Lourdes.
Trattamento di pensione completa. Giornata 
dedicata alla partecipazione alle celebrazioni 
religiose ed alla visita dei luoghi di Santa Ber-
nardetta.
Ultimo giorno: Lourdes - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto
per il rientro.
Quota  € 485,00 € 435,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Supplemento camera singola € 135,00

BREVIVET PREMIA LA TUA FEDELTÀ

FATIMA con
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 20/24 marzo quota base di partecipazione
€ 570,00

TERRA SANTA

02/09 aprile

quota base di partecipazione

€ 1.050,00


