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CLB/01 dall’11 al 15 febbraio
PRIMO FESTIVAL DELLE LUCI  A  BRESCIA 
Per la prima volta la città ospita il festival delle Luci!
Il castello si accenderà di luci;  dalle origini celtiche - il primo edificio nato sulla collina 
del Cidneo era un tempio del Dio della natura Bergimus, per proseguire con il perio-
do romano, medievale e giungere al Risorgimento e al presente. 
Il fuoco sarà il simbolo di quest’iniziativa: il fuoco dei falò delle tribù celtiche, il fuoco 
delle Spirito che anima i Santi Patroni di San Faustino e Giovita che apparvero sulle 
mura per salvare il castello e la città nel 1438, il fuoco del Sacco di Brescia del 1512 e 
quello delle armi nell’eroica resistenza delle Dieci Giornate del 1849.
Il progetto sarà promosso dal Comitato Amici del Cidneo Onlus e dall’associazione 
Cieli Vibranti, in collaborazione con il Glow Festival di Eindhoven, uno dei più impor-
tanti festival delle luci d’Europa.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI TI ASPETTIAMO NELLE NOSTRE AGENZIE

CLB/02 25 febbraio
ALLA GRAN GUARDIA CON PICASSO 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Verona. Mattina dedicata alla vi-
sta con guida della mostra Picasso - Figure allestita all’interno dell’imponen-
te Palazzo della Gran Guardia. La mostra nasce da una collaborazione con 
il Museo Picasso di Parigi che porterà a Verona una selezione di 90 gran-
di opere tra dipinti, sculture, grafiche di uno dei più influenti artisti del ‘900. 
L’idea di fondo dell’esposizione è quella di mostrare un’opera per ciascun anno della 
vita artistica di Pablo Picasso, ricostruendo la sua evoluzione e i suoi stili così come 
sono cambiati nel corso delle varie fasi della sua poliedrica vita artistica: dal simbo-
lismo, al surrealismo, il periodo blu, il periodo rosa, il cubismo, il ritorno al classi-
cismo. Tra i grandi capolavori che giungeranno a Verona vi sarà ‘Nudo seduto‘ (da 
Les Demoiselles d’Avignon del 1907), ‘Il Bacio‘, ‘La Femme qui pleure‘, ‘Portrait de 
Marie-Thérèse‘. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partendo da Piazza Bra con la 
guida, si visiteranno i luoghi più suggestivi del centro storico di questa città dall’ine-
stimabile patrimonio culturale e storico. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 97,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO 

CLB/03 04 marzo                                        POSTI LIMITATI
“IL BERNINA”: IL TRENO DELLE MERAVIGLIE 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Tirano. All’arrivo si percorrerà con il trenino 
rosso del Bernina, una delle tratte ferroviarie più spettacolari del mondo, tanto da 
essere stata dichiarata dall’UNESCO “patrimonio dell’Umanità”. Arrivo a St Moritz. 
Pranzo in ristorante e tempo a disposizione per una passeggiata nel rinomato ed 
elegante centro storico della località sciistica. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 130,00



CLB/04  25/26 marzo
LUCCA E PISA
1° giorno
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Lucca. Arrivo, sistemazione in albergo e pran-
zo. Pomeriggio dedicato alla visita con guida della città, una delle gemme della To-
scana, definita la città dalle 100 chiese, dove potrete ammirare la piazza dell’Anfite-
atro, Torre Guinigi e la cattedrale di Lucca, costruita per celebrare San Martino. Cena 
e pernottamento.
2° giorno 
Colazione e partenza per la visita con guida di Pisa, città che racchiude tesori di ine-
stimabile valore e che ne fanno una delle più importanti città d’arte italiane con piazza 
dei Miracoli e la celebre Torre Pendente. Pranzo in ristorante, tempo a disposizione 
per una passeggiata e partenza per il rientro.
QUOTA € 215,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00
HOTEL 4 STELLE

CLB/05 01 aprile 
IMMERSI NEI PROFUMI ROMAGNOLI 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Vignola. All’arrivo possibilità di colazione nel 
famoso Cafè Gollini per degustare la saporita Torta Barozzi, ideata da Eugenio Gollini 
alla fine del 1800, conosciuta inizialmente con il nome generico di “torta nera”. Prose-
guimento per la visita con guida alla rocca, antico castello medievale, con i suggestivi 
camminamenti coperti, baluardo della città sul fiume Panaro con all’interno un’antica 
cappella e sale riccamente affrescate nel corso del XV° secolo; si potrà ammirare 
anche la famosa scala elicoidale opera dell’architetto del Rinascimento Jacopo Ba-
rozzi detto il Vignola. 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  € 95,00

CLB/06 29 aprile 
SAPORI “ANTICHI” DELLA VALGARINA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Rovereto, chiamata anche “Città della quercia “. 
All’arrivo  visita alla campana della Pace ideata dal sacerdote roveretano don Antonio 
Rossaro, per onorare i Caduti di tutte le guerre e per invocare pace e fratellanza fra 
i popoli del mondo intero. La Campana venne fusa col bronzo dei cannoni offerto 
dalle nazioni partecipanti al primo conflitto mondiale. Continuazione dalla visita con 
una passeggiata per un sentiero che conduce all’ossario, complesso monumentale si 
sviluppa su una grandiosa costruzione cilindrica. Al termine visita alla Bontaldi, tor-
refazione di caffè nel cuore del centro storico che nasce dallo sviluppo dell’attività 
commerciale che la Famiglia Bontadi intraprese fin dal lontano 1790 e che ancora 
oggi è radicata saldamente alle sue origini. Pranzo in ristorante. Si  prosegue con la 
visita con guida dell’antico borgo medioevale con le sue vie suggestive e la visita alla 
cantina Grigoletti: il calore del legno e il profumo del vino vi accompagneranno in un 
percorso degustativo dalle mille sfumature. Partenza per il rientro. 
QUOTA € 85,00
INGRESSI E DEGUSTAZIONI INCLUSE

CLB/07 13 maggio 
LA BELLA TAVOLA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per il Castello di Masino, antico maniero che con-
ta più di mille anni. Visita con guida tra gli arredi originali, cimeli, dipinti, sorpren-
denti trompe dl’oeil e al suo giardino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso 
esclusivo al castello di Castellamonte; dopo una prima introduzione storica con 
il Castellano,  si inizierà il laboratorio “LA BELLA TAVOLA” nella sala da pranzo,dove 
sulla grande tavola verranno posti in una studiata successione la tovaglia di fiandra, il 
centrotavola, i candelieri, le posate d’argento,i piatti di porcellana, i bicchieri di cristal-
lo e  i menù. Questa tradizione, molto viva nella nobilità piemontese, segue i dettami 
della moda francese sulla scia del fasto della corte sabauda specialmente tra Otto e 
Novecento. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA €   120,00



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 
Europ Assistance per viaggi di un giorno - Assistenza sanitaria e annullamento Europ Assistance per viaggi di più giorni**.
Partenze previste da Milano e Brescia.
** condizioni come da catalogo Brevivet 2017

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. 

CLB/08 20 maggio 
LABORATORIO DI CESTINI IN CASTELLO
Ritrovo dei partecipanti e visita guidata ai gioielli della pianura bresciana tra chiese, 
eleganti ville di campagna e poderosi castelli: visita guidata al Museo Bergomi, che 
riunisce collezioni di oggetti della civiltà contadina, al Castello Bonoris, alla Pieve di 
San Pancrazio (interni) e alla Villa Monti (esterni). Pranzo a base di piatti tipici. Nel po-
meriggio laboratorio per la realizzazione di cestini con un esperto artigiano secondo 
la tradizione contadina tipica del territorio.
IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE GUIDE BRESCIASTORY
QUOTA €  95,00
INGRESSI INCLUSI

CLB/09 27 maggio  

ALTOPIANO DEL RENON 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Bolzano. All’arrivo con cabinovia sarà possi-
bile ammirare uno splendido paesaggio della valle Isarco e delle Dolomiti (dislivello 
di circa 1000m – durata 15 minuti). Si prosegue col trenino storico attraverso prati, 
masi, meleti e boschi fino ad arrivare a Collalbo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita alle piramidi di Terra: fenomeno erosivo caratterizzato da alti pinnacoli di terra 
modellati dal vento e dalla pioggia nel corso dei secoli e sovrastati da un masso che 
fa loro da “cappello”. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 110,00

CLB/10 10 giugno 
GIARDINI DI ROSE A SIGURTA’
Ritrovo dei partecipanti e partenza per il Valeggio sul Mincio.  Mattina dedicata ad 
una passeggiata con guida del parco Sigurtà, dove in questo periodo si annovera una 
delle fioriture più celebri, quella delle Rose; a partire dal mese di maggio  sbocciano, 
lungo il Viale a loro dedicato, più di 30.000 selezionatissime rose Queen Elizabeth e 
Hybrid Polyantha & Floribunda.  Un parco dai mille colori e profumi. Pranzo con pro-
dotti tipici. Nel pomeriggio passeggiata nelle mura scaligere del castello di Sirmione, 
Perla del lago di Garda.  (possibilità di visita alle grotte di Catullo). Al termine partenza 
per il rientro.
QUOTA € 85,00
INGRESSO AL PARCO INCLUSO 

CLB/11 17 giugno
PAVIA E LA CERTOSA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Pavia. Visita con guida della città, le cui antiche 
origini ci hanno lasciato un patrimonio artistico di notevole importanza: il castello 
Visconteo (esterno), San pietroin Ciel d’Oro, il Duomo, il famoso ponte coperto sul 
Ticino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la certosa, eretta a 
partire dal 1396 per volere di Gian Galeazzo Visconti, come mausoleo di famiglia. 
Il complesso comprende la chiesa con la facciata marmorea decorata con statue di 
imperatori, santi e profeti, la sacrestia e il chiostro dei frati certosini. Nel monastero 
sono ancora presenti i monaci Cistercensi che conducono la loro vita di preghiera e 
di contemplazione nella più stretta clausura. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 70,00

CLB/12 24 giugno 
LERICI 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Lerici località incastonata in una delle maggio-
ri insenature della riviera ligure, denominata “la perla del Golfo”. Mattinata dedicata 
alla visita con guida della città dominata dal suo dal suo imponente castello. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto in direzione di Portovenere e 
successivamente navigazione con giro delle isole Palmaria, Tino e Tinetto. Rientro a 
Portovenere e partenza per il rientro.
QUOTA €  125,00



SAN PIETROBURGO E MOSCA

21-28 Maggio

Volo di linea da Milano e Roma

€ 1.370* anziché € 1.420

LOURDES26-28 AprileVolo speciale da Bergamo Orio al Serio 

€ 355* anziché € 395 

Brevivet
Sede:
• 25121 Brescia Via A. Monti, 29 - Tel. 030 2895311

Agenzia Viaggi:
• 25121 Brescia Via Trieste, 13/c (ang. via G. Rosa) 
    Tel. 030 2895311
• 20122 Milano Via Santa Sofia, 24 - Tel. 02 583901

Dopo il terzo Viaggio Club, di qualsiasi durata, effettuato 
nell’anno 2017, sarà riconosciuta una delle seguenti 
riduzioni (calcolate sulla quota base, escluso supplementi)

Viaggi Club
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 2017.

Pellegrinaggi/Viaggi 
8% a scelta su tutti i pellegrinaggi/viaggi pubblicati sul 
catalogo BREVIVET 2017

Promozioni non cumulabili con altre offerte in corso 
e valide solo per prenotazioni dirette presso gli uffici 
Brevivet di Milano e Brescia

BREVIVET PREMIA LA TUA FEDELTÀ

FATIMA Centenario delle Apparizioni

4-8 Maggio

Volo speciale da Bergamo Orio al Serio

€ 745* anziché € 795 

* Quote escluso quota di iscrizione di Euro 35,00 tasse ed oneri aeroportuali  e supplementi (camera singola, visto, ecc.)
 
Quote valide solo per prenotazioni effettuate direttamente presso gli  uffici Brevivet di Milano e Brescia e non cumulabili 
con altre promozioni in corso
 
Per i programmi dettagliati e le condizioni generali consultare il Catalogo Brevivet 2017 


