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CLB/01  24 febbraio 
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 tra dipinti e disegni, 
utili a ripercorrere in modo inedito l’intera sua vita. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita con guida del centro storico. Partenza per il rientro. 

QUOTA € 115,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO

CLB/02  24 marzo 
GENOVA - MOSTRA: CAPOLAVORI DAL MUSEO PICASSO DI PARIGI

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Genova. In mattinata visita guidata del 
centro città, ricco di un importante patrimonio artistico. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita a Palazzo Ducale, che ospita una selezione di opere 
provenienti dal Museo Picasso di Parigi che permettono di ripercorrere la 
straordinaria avventura umana e creativa dell’artista catalano. Al termine 
partenza per il rientro.

QUOTA € 120,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO

CLB/03  7 aprile
CREMONA E IL CASTELLO DI PADERNELLO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Cremona e visita con guida del 
centro storico con il complesso monumentale di piazza del Comune dove 
si affacciano i principali monumenti: la Cattedrale, Il Battistero, il Torrazzo, 
il Palazzo comunale e la loggia dei Militi. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio visita del castello di Padernello, un maniero quattrocentesco 
con ponte levatoio ancora funzionante. Al termine partenza per il rientro.

QUOTA € 90,00
INGRESSO AL CASTELLO DI PADERNELLO INCLUSO

CLB/04  14 aprile
BOLOGNA - MOSTRA: 
REVOLUTIJA I CAPOLAVORI DELLE AVANGUARDIE RUSSE

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Bologna. In mattinata visita con guida 
della mostra Revolutija, che ospita 70 capolavori provenienti dal Museo 
di stato di San Pietroburgo: da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida del nucleo trecentesco 
di piazza Maggiore sulla quale si affaccia la grandiosa basilica di San Petronio 
e i principali palazzi pubblici. Al termine partenza per il rientro.

QUOTA € 120,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO



CLB/10  9 giugno
EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO E 
VILLA DELLA PORTA BOZZOLO

Ritrovo dei partecipanti e partenza per il lago Maggiore. Mattinata dedicata 
alla visita con guida del suggestivo Eremo di Santa Caterina del Sasso, 
complesso monastico risalente al XII secolo arroccato a strapiombo sul 
lago. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla villa della Porta Bozzolo, 
residenza estiva del Settecento famosa per lo splendido giardino all’italiana. 
Al termine partenza per il rientro.
 
QUOTA € 85,00
INGRESSO A VILLA DELLA PORTA BOZZOLO INCLUSO

CLB/11  16 giugno
MANTOVA E SAN BENEDETTO PO

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Mantova. Visita guidata di Palazzo 
Te, splendido complesso rinascimentale. Trasferimento e breve passeggiata 
con guida attraversando le piazze principali della città. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a San Benedetto Po e visita al complesso 
monastico con la Basilica di Polirone, i chiostri, la Sala del Capitolo e il Museo 
Civico Polironiano. Al termine partenza per il rientro.
 
QUOTA € 105,00
INGRESSO A PALAZZO TE’ E AL COMPLESSO DI SAN BENEDETTO PO 
COMPRESI

CLB/12  23 giugno
VILLA LITTA E MONZA

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Lainate. Visita con guida della 
splendida Villa Borromeo Visconti Litta, con una varietà unica di mosaici, 
statue, fontane e giochi d’acqua. Proseguimento con la visita del Ninfeo, 
luogo di grande suggestione per la ricchezza di decorazioni e spettacoli 
idraulici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico di 
Monza e del Duomo, impreziosito dalla Cappella della Regina Teodolinda, 
che custodisce al proprio interno la Corona Ferrea, capolavoro d’oreficeria 
longobarda. Al termine partenza per il rientro.
 
QUOTA € 90,00
INCLUSO INGRESSO A VILLA LITTA E ALLA CAPPELLA DI TEODOLINDA

CLB/13  30 giugno
GIARDINO BOTANICO HELLER GARDEN E SALO’

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Gardone Riviera, splendida località 
affacciata sul lago di Garda. Visita del giardino botanico Heller Garden che 
racchiude all’interno specie botaniche di ogni parte del mondo: dalle Alpi 
all’Himalaya, dal Mato Grosso alla Nuova Zelanda, dal Giappone all’Australia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida del centro storico di 
Salò, affacciata su un bellissimo golfo. Al termine partenza per il rientro.
 
QUOTA € 90,00
INGRESSO AL GIARDINO INCLUSO

CLB/05  28 aprile
SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CORONA E LAZISE
 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Spiazzi. Visita al santuario della 
Madonna della Corona, situato in una delle località più suggestive dell’alta 
Italia. Sorge aggrappato sulla roccia dei monti che lo circondano, a 774 metri 
sul mare, a strapiombo sulla valle dell’Adige. Proseguimento per il lago di 
Garda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città di Lazise, 
caratteristico borgo medievale e a seguire tempo libero per una passeggiata 
sul lungolago. Al termine partenza per il rientro.

QUOTA € 80,00

CLB/06  5 maggio
TORINO E GLI EGIZI

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Torino. Mattinata dedicata alla visita 
con guida del centro storico della città, prima capitale del Regno d’Italia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al prestigioso museo 
Egizio, considerato, per il valore dei reperti, il più importante al mondo dopo 
quello de Il Cairo. Al termine partenza per il rientro.

QUOTA € 120,00
INGRESSO AL MUSEO EGIZIO INCLUSO

CLB/07  19 maggio 
MERANO E IL CASTELLO DI TRAUTTMANSDORFF 
CON I GIARDINI DI SISSI

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Merano. Grazie alle visite che 
l’Imperatrice Elisabetta d’Austria, Sissi, fece a fine Ottocento la cittadina 
di Merano e il castello di Trauttmansdorff hanno potuto godere di fama 
internazionale. Al mattino visita guidata del centro storico di Merano. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, attraverso “il sentiero di Sissi”, percorso 
pedonale tra dimore storiche, si arriva al Castello di Trauttmansdorff. Visita 
guidata ai Giardini botanici del Castello. Al termine partenza per il rientro.

QUOTA € 110,00
INGRESSO AI GIARDINI BOTANICI INCLUSO

CLB/08  27 maggio
“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. Al 
termine partenza per il rientro.

QUOTA € 130,00

CLB/09  2 giugno
PIACENZA E CASTELL’ARQUATO

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Piacenza. Visita con guida del centro 
storico della città, con il fascino degli antichi palazzi nobiliari. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Castell’Arquato, bellissimo borgo medievale 
arroccato lungo una collina. Visita con guida del borgo e della Rocca 
Viscontea. Al termine partenza per il rientro.

QUOTA € 90,00

Tutte le quote Club comprendono: 
Viaggio in pullman come da programma - 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 - Partenze previste da Milano e Brescia.
Condizioni come da catalogo Brevivet 2018

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. 



SICILIA OCCIDENTALE

14/19 giugno

€ 1.100* anziché € 1.160

LOURDES16/17 maggio - volo speciale da Bergamo o Milano Malpensa

€ 280* anziché € 320

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, con 
partenza entro il 30 giugno 2018, sarà riconosciuta 
una delle seguenti riduzioni (calcolate sulla quota base, 
esclusi supplementi):

Viaggi Club
10% su viaggi di un giorno Club
5% su viaggi di più giorni Club

la riduzione sarà applicata esclusivamente ai viaggi 
Club, di qualsiasi durata, con partenza entro il 31 
dicembre 2018.

Pellegrinaggi/Viaggi 
8% a scelta su tutti i pellegrinaggi/viaggi pubblicati sul 
catalogo BREVIVET 2018.

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

AZERBAJAN NEL CUORE DEL CAUCASO

1/8 giugno

* 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 2018 

€ 1.310* anziché € 1.380


