
N°42    SETTEMBRE  - DICEMBRE  2017

CLB/13  09/10 settembre   
RAVENNA E POMPOSA

1° giorno 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Ravenna. Pranzo in ristorante. Visita 
con guida della città: Mausolei di Galla Placidia e di Teodorico, basiliche di 
San Vitale, di sant’Apollinare Nuovo e di Sant’Apollinare in Classe. Sistema-
zione in albergo a Ravenna o dintorni: cena e pernottamento.
2° giorno 
Colazione. Partenza per la visita all’abbazia di Pomposa e partecipazione alla 
Santa Messa. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il rientro. 

QUOTA € 255,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 35,00

CLB/14  23 settembre  
FONTANELLATO E LA ROCCA DI SAN VITALE

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Fontanellato. Mattina dedicata alla 
visita guidata della Rocca di San Vitale con il suo gioiello più prezioso “la 
Saletta di Diana e Atteone” affrescata da Francesco Mazzola, noto come il 
Parmigianino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al santuario dedica-
to alla Beata Vergine del Santo Rosario. Possibilità di partecipare al rosario. 
Al termine partenza per il rientro.

QUOTA € 75,00
INGRESSO ALLA ROCCA DI SAN VITALE INCLUSO
 

CLB/15   07 Ottobre
PALADINO A BRESCIA 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Brescia. Mattina dedicata alla visita 
con guida dell’esposizione delle opere di Mimmo Paladino un viaggio a ri-
troso da Brescia a Brixia, attraverso la mediazione e la sensibilità di un gran-
de artista. Un vero e proprio laboratorio all’aperto con più di 70 opere, tra 
sculture e dipinti, sparse per le vie, le piazze delle città e al museo di Santa 
Giulia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita della 
città. Al termine partenza per il rientro.

QUOTA € 90,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO



CLB/16  14 ottobre
MOSTRA DI BOLDINI ALLA VENARIA REALE

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Torino. Mattina dedicata alla visita 
della mostra Giovanni Boldini ospitata alla Venaria Reale; la mostra ricostru-
isce passo dopo passo il geniale percorso artistico del grande maestro ita-
lo-francese che non è stato solo uno dei protagonisti di quel periodo ine-
guagliabile, o solo il geniale anticipatore della modernità novecentesca, ma 
colui che nelle sue opere ha reso ed esaltato la bellezza femminile, svelando 
l’anima più intima e misteriosa delle nobili dame dell’epoca. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita con guida del centro storico.  
Al termine partenza per il rientro.

QUOTA € 115,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO

CLB/17  11 novembre
VICENZA - MOSTRA: VAN GOGH. TRA IL GRANO E IL CIELO 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Vicenza. Mattina dedicata alla visita 
con guida della mostra “Van Gogh: Tra il Grano e il Cielo”: oltre 120 opere 
in Basilica Palladiana dedicata al celebre pittore olandese con oltre 120 sue 
opere tra dipinti e disegni grazie al progetto del curatore Marco Goldin con 
un taglio molto particolare, utile a ripercorrere in modo inedito l’intera sua 
vita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita  con guida del centro storico 
della città  e partenza per il rientro.

QUOTA € 115,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO

CLB/18  18 novembre
MODENA “LA STRADA DEI VINI E DEI SAPORI”

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Modena. Visita ad un caseificio di 
Parmiggiano Reggiano con piccola degustazione. Visita ad una acetaia per 
la produzione dell’aceto balsamico tradizionale di Modena. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita ad una cantina produttrice di Lambrusco con 
degustazione. Al termine partenza per il rientro.

QUOTA € 90,00

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. 

Mercatini di Natale



CLB/19  03 dicembre 
TRENO STORICO A TRENTO

Ritrovo dei partecipanti alla stazione centrale di Milano e Brescia e partenza 
con treno elettrico storico per Trento. Giornata a disposizione per la visita ai 
mercatini e al centro storico. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio par-
tenza in treno per il rientro.

QUOTA € 85,00

CLB/20  08/10 dicembre
MERCATINI NELLE FORTEZZE MEDIEVALI

1° giorno
Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Austria. Sosta a Innsbruck per il pran-
zo. Si prosegue per Traunstein per gustare nel tardo pomeriggio l’atmosfera 
autentica del mercatino di Natale nella Stadtplazt. Sistemazione in albergo in 
zona Traunstein/Chiemgau, cena e pernottamento.

2° giorno
Colazione. Si raggiunge Altötting per la visita con guida del centro storico e 
del santuario della Madonna Nera. Si prosegue per Burghausen per la visita 
della più lunga fortezza medievale d’Europa. Nel ritorno, sosta al monastero 
di Seeon al mercatino del chiostro con possibilità di gustare del vin brulè. 
Rientro in albergo; cena e pernottamento.

3° giorno 
Colazione. Partenza per Kufstein e visita con guida del centro. Tempo a di-
sposizione per i mercatini di Natale presenti nella fortezza. Proseguimento 
per Rattenberg, borgo di artigiani vetrai, e tempo a disposizione per una 
breve passeggiata tra i mercatini. Al termine partenza per il rientro.

QUOTA € 430,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 70,00
INGRESSI INCLUSI

CLB/21  16/17 dicembre
MONTREUX E BERNA

1° giorno
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Montreux, sul lago di Ginevra. Pranzo 
libero. Qui si potrà ammirare il caratteristico mercatino di Natale, il più bello 
della Svizzera. Proseguimento per Berna e sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno 
Colazione. Mattina a disposizione per visite libere a due mercatini di Natale 
che distano tra loro circa 10 minuti di cammino, con le tipiche casette di le-
gno. Pranzo libero. Partenza per il rientro.
QUOTA € 265,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00

CLB/22  23 dicembre
AOSTA E IL FORTE DI BARD 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Aosta. Arrivo e visita con guida del 
centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per acquisti 
ai mercatini di Natale. Lungo il rientro tappa a Bard per visitare il suggestivo 
borgo medioevale irraggiato dalle luminarie. Al termine partenza per il rien-
tro. 
QUOTA € 90,00

Mercatini di Natale



EPIFANIA A SAN PIETROBURGO

3-6 gennaio

Volo di linea da Milano

quota in definizione : richiedere informazioni in agenzia

NATALE E CAPODANNO: LE NOSTRE PARTENZE

ROMA – TERRA SANTA – SICILIA DI MONTALBANO 

COSTIERA AMALFITANA – SALENTO E MATERA

CROAZIA – GIORDANIA 

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, esclusi 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 2018.

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

Oman con il concerto della Filarmonica di Bergamo e 

Brescia:  Omaggio a Luciano Pavarotti

9-15 Dicembre   -   Volo di linea da Milano

* Quote escluso quota di iscrizione di Euro 35,00 tasse ed oneri aeroportuali  e supplementi (camera singola, visto, ecc.
 
Per i programmi dettagliati e le condizioni generali consultare il Catalogo Brevivet 2017 

€1.790*


