N°45 FEBBRAIO - GIUGNO 2019

CLB/1		

23 febbraio

GENOVA – Mostra: DA MONET A BACON CAPOLAVORI DELLA
JOHANNESBURG ART GALLERY

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Genova. Mattina dedicata alla visita
con guida della mostra “Da Monet a Bacon capolavori della Johannesburg
Art Gallery”: Palazzo Ducale ha il privilegio di ospitare un nucleo importante
di capolavori dell’arte del XIX e XX secolo tra i quali opere di Degas, Monet,
Cezanne, Van Gogh, Picasso, Bacon e Andy Warhol. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio passeggiata con guida del centro storico, ricco di un grande
patrimonio artistico. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 115,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO
CLB/2		

9 marzo

VICENZA – MOSTRA: IL TRIONFO DEL COLORE DA TIEPOLO A
CANALETTO E GUARDI

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Vicenza. In mattinata visita guidata
della mostra: “Il trionfo del colore da Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza
e i capolavori dal Museo Pushkin di Mosca”, ospitata a Palazzo Chiericati.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata guidata del centro storico
alla scoperta di questa affascinante città, dichiarata patrimonio Universale
dell’Umanità Unesco. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 115,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO
CLB/3		

23 marzo

VIGEVANO E TOUR LOMELLINA

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Vigevano. Visita con guida del centro
storico con Piazza Ducale, in stile rinascimentale, la Cattedrale dedicata a
S.Ambrogio, Il Castello Visconteo-Sforzesco, la Torre Comunale detta del
Bramante e il museo internazionale della calzatura. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata di Mortara, che ospita interessanti monumenti
legati al periodo medievale quali la Basilica di S. Lorenzo, e Lomello,
importante centro dell’epoca longobarda con visita alla Basilica di Santa
Maria Maggiore. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 80,00
INGRESSO ALLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE A LOMELLO
INCLUSO
CLB/4

30 marzo

ABBAZIA DI PIONA E VARENNA

Ritrovo dei partecipanti e partenza per il lago di Como. In mattinata visita
guidata dell’abbazia cistercense di Piona, gioiello dell’architettura romanica
lombarda, posta su una collina dell’Olgiasca. Proseguimento per Varenna.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida di questo splendido
borgo con ingresso a Villa Monastero, al cui interno è ospitata la casa museo
e lo splendido giardino botanico. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 90,00
INGRESSO A VILLA MONASTERO COMPRESO

CLB/5		

6 aprile

TORINO ARISTOCRATICA E LA CAPPELLA DELLA SACRA SINDONE

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Torino. Al mattino visita guidata della
Cappella della Sacra Sindone, nuovamente aperta al pubblico dopo 20
anni di restauri, e al piano nobile di Palazzo Reale comprendente la Galleria
Sabauda e l’Armeria Reale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata
con guida del centro storico da Piazza Castello fino ad arrivare alla Mole
Antonelliana, edificio simbolo della città. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 115,00
INGRESSO AL POLO REALE E ALLA CAPPELLA DELLA SACRA SINDONE
COMPRESI
CLB/6		

13 aprile

I LUOGHI VERDIANI: BUSSETO E DINTORNI

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Roncole Verdi, frazione di Busseto.
Visita con guida della Casa Natale del Maestro e della Chiesa di S.Michele
Arcangelo, dove iniziò la sua carriera musicale. Proseguimento per Busseto
dove si visita il Teatro Nazionale e il Museo di Casa Barezzi, facoltoso
mecenate di Verdi, che ospita la Filarmonica Bussetana. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Villanova sull’Arda dove si visiterà Villa
S.Agata che Verdi acquistò nel 1848, e che ospita il pianoforte di Verdi, la sua
stanza da letto e il suo studio dove sono collocati numerosi documenti scritti.
Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 105,00
INGRESSO ALLA CASA NATALE, AL TEATRO G.VERDI, CASA BAREZZI E
VILLA S.AGATA INCLUSI
CLB/7		

27 aprile

SANTUARIO DI VICOFORTE E MONDOVÌ

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Vicoforte. Visita con guida del Santuario
della Natività di Maria SS., maestoso esempio di barocco piemontese, con
ingresso alla splendida cupola ellittica, la più grande al mondo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Mondovì e visita con guida del
centro storico, ricco di tesori dal medioevo fino ai giorni nostri. Al termine
partenza per il rientro.
QUOTA € 115,00
INGRESSO ALLA CUPOLA DEL SANTUARIO DI VICOFORTE INCLUSO
CLB/8		

4/5 maggio

ALLE ORIGINI DEL GENIO DI LEONARDO: VINCI E DINTORNI CON
SAN GIMIGNANO

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per Vinci. All’arrivo visita con
guida del Museo Leonardiano, del centro storico di Vinci con piazza dei Guidi
e la Chiesa di Santa Croce, della Casa Natale nella vicina Anchiano. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite dedicate a Leonardo
tra le quali la mostra “Leonardo e la pittura”. Sistemazione in albergo nei
dintorni. Cena e pernottamento.
2°giorno: Colazione in albergo. Partenza per San Gimignano, splendida città
circondata da mura medievali famoso in tutto il mondo per le sue torri e visita
con guida del centro storico. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il
rientro.
QUOTA € 250,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00
INGRESSO AL MUSEO LEONARDIANO E ALLA CASA NATALE DI LEONARDO
INCLUSI

CLB/9		

11 maggio

LA VALPOLICELLA CON BORGO SAN GIORGIO E VERONA INSOLITA

Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Valpolicella, bella zona collinare
dove si possono ammirare splendidi paesaggi dominati dai vigneti e dove si
incontrano bellezze naturali e culturali. Visita con guida delle pievi romaniche
di San Floriano e di San Giorgio. Visita ad una cantina della zona dove si
producono famosi vini quali Amarone e Recioto con degustazione finale.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per la vicina Verona per una passeggiata
con guida alla scoperta di una parte insolita della città lungo l’Adige. Al
termine partenza per il rientro.
QUOTA € 105,00
CLB/10		

18 maggio

LERICI E PORTOVENERE CON BREVE NAVIGAZIONE DEL GOLFO
DEI POETI

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Lerici. Mattinata dedicata alla visita
con guida di questo suggestivo borgo che sorge al centro di un’insenatura
naturale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in traghetto
per Portovenere e visita con guida delle sue bellezze artistiche. Al termine
partenza per il rientro.
QUOTA € 120,00
BIGLIETTO TRAGHETTO COMPRESO
CLB/11		

24/26 maggio

LE BELLEZZE DELL’ISTRIA

1°giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Istria. Pranzo lungo il
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Pula, una delle città più antiche della
Croazia e visita con guida del centro storico. Trasferimento in albergo. Cena
e pernottamento.
2°giorno: Colazione in albergo. Partenza per Rovinj e visita con guida del
centro storico. Trasferimento a Porec per il pranzo. Nel pomeriggio visita con
guida di Porec, ricca di monumenti storici tra i quali la Basilica Eufrasiana.
Giro in battello sul canale di Leme, il fiordo più grande dell’Adriatico e una
delle ricchezze naturali più conservate della penisola istriana. Rientro in
albergo. Cena e pernottamento.
3°giorno: Colazione in albergo. Al mattino partenza per l’entroterra della
penisola e visita con guida di Motovun, incantevole borgo medievale
arroccato su una collina che domina una campagna di vigneti e querceti. Al
termine partenza per il ritorno.
QUOTA € 375,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00
CLB/12		

1 giugno

MODENA E I SUOI SAPORI

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Modena. Passeggiata con guida del
centro storico, patrimonio dell’Umanità Unesco, con Piazza Grande, il Duomo
e la Torre campanaria della Ghirlandina, capolavori del periodo romanico.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento per la visita di una tipica
acetaia. Tour guidato dove vengono spiegati i processi di produzione
dell’”oro nero” e visita del museo dell’aceto balsamico. Degustazione finale
di diversi tipi di aceto e prodotti del territorio. A seguire visita del frutteto con
un’importante produzione di amarene, con degustazione finale. Al termine
partenza per il rientro.
QUOTA € 100,00
CLB/13		

15 giugno

STRESA, ISOLA BELLA E ISOLA DEI PESCATORI
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 2019
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.

Ritrovo dei partecipanti e partenza per il lago Maggiore. Arrivo a Stresa,
incontro con la guida e imbarco sul battello privato per l’isola Bella. Visita
guidata al palazzo barocco e ai giardini. Trasferimento ad Isola dei Pescatori,
visita guidata dell’antico borgo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro in battello a Stresa e visita guidata della rinomata cittadina. Al termine
partenza per il rientro.
QUOTA € 145,00
INGRESSI AL PALAZZO E GIARDINO DI ISOLA BELLA, BIGLIETTI BATTELLI
INCLUSI
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BREVIVET PREMIA LA TUA FEDELTÀ
Dopo il terzo viaggio Club, di qualsiasi durata,
effettuato nell’anno 2019, 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 2019.
Pellegrinaggi/Viaggi
8% a scelta su tutti i pellegrinaggi/viaggi pubblicati sul
catalogo BREVIVET 2019.
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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 2019

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

