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CLB/14		

22 settembre

MANTOVA E IL PARCO SIGURTÀ

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Mantova. Passeggiata con guida
nel centro storico: visita del Complesso Museale di Palazzo Ducale (piazza
Castello, piazza S. Barbara e la Basilica Palatina, piazza della Lega Lombarda).
Il tour prosegue con le piazze principali (piazza Sordello), storiche e mercantili
(piazza Broletto e piazza Erbe) e con la visita della Rotonda di S. Lorenzo e
della Basilica di S. Andrea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
Valeggio e visita guidata del Parco Giardino Sigurtà, uno dei più importanti
parchi naturalistici a livello europeo dove si conservano numerose varietà di
piante e fiori. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 99,00
INGRESSO AL PARCO SIGURTÀ INCLUSO
CLB/15		

6 ottobre

BOLOGNA - MOSTRA: ANDY WARHOL E NEW YORK ANNI ‘80

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Bologna. In mattinata visita con guida
della mostra “Andy Warhol e New York anni ‘80” presso Palazzo Albergati. Le
opere esposte raccontano gli anni in cui Andy Warhol ritorna al centro della
scena artistica e sociale di New York. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita con guida nel centro storico con Piazza Maggiore e la Basilica di San
Petronio. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 120,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO
CLB/16		

13/14 ottobre

PESARO E URBINO: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA DI
ROSSINI

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per Pesaro. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita con guida degli scavi archeologici, della Casa di Rossini
e dei musei civici. A seguire visita guidata alla mostra di pianoforti storici con
un’esibizione di un pianista. Cena in ristorante. Pernottamento.
2° giorno: Dopo la colazione partenza per Urbino, visita di Palazzo Ducale
e della mostra “GESAMKUNSTWEK: PELAGIO E GIOACCHINO ROSSINI”.
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 270,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00
INGRESSO ALLE MOSTRE INCLUSI
CLB/17

20 ottobre

ALBA, LANGHE E CASTELLO DI BAROLO

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Alba. All’arrivo visita con guida del
centro storico partendo da Piazza Medford sede, nei mesi di ottobre e
novembre, della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio percorso panoramico attraverso lo splendido territorio delle
Langhe e arrivo a Barolo. Visita guidata del castello e del museo del vino
ospitato al suo interno. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 110,00
INGRESSO AL MUSEO DEL VINO INCLUSO

CLB/18		

27 ottobre

PARMA E UN’ECCELLENZA ITALIANA: IL PROSCIUTTO

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Parma. Passeggiata con guida nel
centro storico: visita di Palazzo Pilotta con il Teatro Farnese e la Galleria
Nazionale di Parma. Proseguimento con visita della Cattedrale di Santa
Maria Assunta e del Battistero di San Giovanni. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Langhirano e visita guidata di un prosciuttificio
con degustazione finale. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 110,00
INGRESSI ALLA GALLERIA NAZIONALE, CATTEDRALE E BATTISTERO
INCLUSI
CLB/19		

2/4 novembre

SLOVENIA E LE SUE BELLEZZE

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Slovenia. Arrivo a
Caporetto, in occasione della Celebrazione del Centenario della Prima
Guerra Mondiale e visita del museo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Lubiana. Cena e pernottamento.
2°giorno: Colazione in albergo. Visita con guida del centro storico di Lubiana.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida del castello di Bled,
costruito su una rocca che sovrasta il lago omonimo. Rientro a Lubiana. Cena
e pernottamento in albergo.
3°giorno: Colazione in albergo. Al mattino visita delle grotte di Postumia e
del castello di Predjama, il più grande castello al mondo costruito in una
grotta. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 495,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00
INGRESSI AL MUSEO CAPORETTO, ALLE GROTTE DI POSTUMIA E
CASTELLO PREDJAMA INCLUSI
CLB/20		

10 novembre

PIACENZA E CASTELL’ARQUATO

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Piacenza. Visita guidata del centro
storico con il fascino degli antichi palazzi nobiliari. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata del borgo medievale di Castell’Arquato con
la famosa Rocca Viscontea e la Chiesa di Santa Maria Assunta. Al termine
partenza per il rientro.
QUOTA € 85,00
INGRESSO ALLA ROCCA VISCONTEA INCLUSO
CLB/21		

17 novembre

FERRARA: MOSTRA “COURBET E LA NATURA”

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Ferrara. Visita guidata all’interno
di Palazzo dei Diamanti della mostra “Courbet e la natura”. L’esposizione
presenta l’ampia produzione di opere paesaggistiche in cui il famoso pittore
francese esprime il proprio rapporto con la natura. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio passeggiata guidata del centro storico attraverso le vie di
epoca medievale, dove sarà possibile ammirare il Palazzo Ducale, sede del
municipio e il Castello Estense. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 120,00
INGRESSO ALLA MOSTRA 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 - 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.
Per la parte normative e condizioni generali vale quanto riportato nel 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.

CLB/22		

23/25 novembre

MERCATINI DI NATALE AD ALTÖTTING

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per il confine con l’Austria.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo ad Altötting nel pomeriggio
e vista al vicino castello di Tuβling che ospita al suo interno caratteristici
mercatini. Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno: Colazione in albergo. Al mattino visita guidata del centro di
Altotting con le splendide chiese, il museo Jerusalem Panorama, protetto
dall’Unesco, che attraverso un dipinto circolare proietta il visitatore nel
contesto paesaggistico dei tempi di Gesù Cristo e la “Casa di Papa Benedetto
XVI, nuovo Museo del Tesoro e del Pellegrinaggio” in cui è esposto il famoso
Cavallino d’oro, piccolo altare mariano pregiato fatto di oro e argento. Pranzo
in albergo. Nel pomeriggio tempo libero per visitare i mercatini. Cena e
pernottamento in albergo.
3° giorno: Colazione in albergo. Partenza per Burghausen e visita con guida
del Castello, complesso medievale costruito sulla rocca abitata più lunga del
mondo. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 445,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00
INGRESSI AL CASTELLO DI TUβLING E AI MUSEI DI ALTOTTING INCLUSI
CLB/23		

2 dicembre

MERCATINI DI NATALE A TRENTO

Ritrovo dei partecipanti alla stazione Centrale di Milano e Brescia e partenza
per Trento con treno elettrico storico. All’arrivo visita guidata del centro
storico della città, ricco di splendidi monumenti, palazzi e castelli secolari.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera dei caratteristici mercatini
di Natale. Al termine partenza in treno storico per il rientro.
QUOTA € 85,00
CLB/24		

7/9 dicembre

MERCATINI DI NATALE A SALISBURGO E BERCHTESGADEN

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Austria. Pranzo in ristorante
lungo il percorso. Arrivo nei pressi di Salisburgo. Cena e pernottamento in
albergo.
2° giorno: Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata in
italiano di Salisburgo, città dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al suggestivo e caratteristico
Mercatino Natalizio. Al termine rientro in albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno: Colazione in albergo. Partenza per Berchtesgaden e visita ad
una delle spettacolari miniere di sale. Visita con guida lungo il percorso
sotterraneo, che offre scenari mozzafiato. Pranzo in ristorante. Al termine
partenza per il rientro.
QUOTA € 445,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00
INGRESSO ALLA MINIERA DI SALE COMPRESO
CLB/25		

14/16 dicembre

MERCATINI DI NATALE IN ALSAZIA E FORESTA NERA

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Pranzo in
ristorante lungo il percorso. Partenza per l’Alsazia e nel pomeriggio arrivo a
Colmar per visita libera del centro storico e dei suoi tipici Mercatini di Natale.
Arrivo in serata nei dintorni di Friburgo. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
2° giorno: Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Friburgo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Strasburgo,
con sosta libera ai Mercatini di Natale. Al termine rientro in albergo per cena
e pernottamento.
3° giorno: Colazione in albergo. Partenza per il rientro. Pranzo in ristorante
lungo il percorso e visita libera di uno dei mercatini che si incontrano durante
il viaggio.
QUOTA € 435,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 80,00
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BREVIVET PREMIA LA TUA FEDELTÀ
Dopo il terzo viaggio Club, di qualsiasi durata,
effettuato nell’anno 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 30 giugno
2019.
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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
Sede:
• 25121 Brescia Via A. Monti, 29 - Tel. 030 2895311
* 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

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

