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ITINERARI SUI PASSI DI
SAN GIOVANNI XXIII E DEL BEATO PAOLO VI.
3 giorni (2 notti)
Per gruppi provenienti da zone ad Est di Bergamo e Brescia
1° giorno SOTTO IL MONTE – BRESCIA.
Arrivo a Sotto il Monte per il pranzo. Pomeriggio dedicato ai luoghi di SAN GIOVANNI XXIII: visita alla
casa natale di Angelo Roncalli e di Cà Martino con il museo voluto e organizzato dal suo segretario
personale Mons. Loris Capovilla. Partenza per Brescia. Sistemazione presso il Centro Pastorale Paolo VI,
anticamente sede storica del Seminario vescovile ed oggi prestigioso centro congressi e di soggiorno nel
cuore della città. Cena e pernottamento.
2° giorno BRESCIA - CONCESIO
Mezza pensione in albergo. Mattino dedicato alla visita dei luoghi del BEATO PAOLO VI nella sua natia
Concesio: la casa natale di Giovanni Battista Montini oggi museo ricco di ricordi del Papa bresciano, la
parrocchiale di Sant’Antonino con il fonte battesimale, e se possibile, la Collezione di Arte contemporanea
presso l’Istituto Paolo VI che raccoglie un patrimonio di 7000 dipinti, disegni, stampe, medaglie e sculture
del '900, testimonianza del vivo scambio culturale del mondo dell'arte con il pontefice. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge il Santuario della Stella, in splendida posizione collinare, uno dei
luoghi maggiormente cari al giovane Montini. Ritorno a Brescia e visita della Basilica della Beata Vergine
delle Grazie, particolarmente fastosa per gli stucchi policromi e dorati, dove si venera un quadro della
Vergine ritenuto miracoloso e dove Paolo VI celebrò la sua prima Messa da prete novello.
3° giorno: BRESCIA – partenza.
Colazione. Al mattino itinerario storico per la città: dalla Cattedrale che custodisce il prezioso monumento
a Paolo VI, realizzato nel 1984 dall’artista Raffaele Scorzelli, al vicino Duomo Vecchio o Rotonda, e infine
al Museo di Santa Giulia, unico in Italia e in Europa per concezione espositiva allestito in un complesso
monastico di origine longobarda. Pranzo e partenza per il rientro.
Per gruppi provenienti da zone ad ovest di Brescia e Bergamo
1° giorno BRESCIA.
Arrivo a Brescia e sistemazione presso il Centro Pastorale Paolo VI, anticamente sede storica del
Seminario vescovile ed oggi prestigioso centro congressi e di soggiorno nel cuore della città. Pranzo.
Pomeriggio dedicato alla visita del centro storico: dalla Cattedrale che custodisce il prezioso monumento a
Paolo VI, realizzato nel 1984 dall’artista Raffaele Scorzelli, al vicino Duomo Vecchio o Rotonda e infine al
Museo di Santa Giulia, unico in Italia e in Europa per concezione espositiva allestito in un complesso
monastico di origine longobarda. Cena e pernottamento.
2° giorno CONCESIO – SOTTO IL MONTE.
Mezza pensione in albergo. Mattino dedicato alla visita dei luoghi del BEATO PAOLO VI nella sua natia
Concesio: la casa natale di Giovanni Battista Montini oggi museo ricco di ricordi del Papa bresciano, la
parrocchiale di Sant’Antonino con il fonte battesimale, e se possibile, la Collezione di Arte contemporanea
presso l’Istituto Paolo VI che raccoglie un patrimonio di 7000 dipinti, disegni, stampe, medaglie e sculture
del '900, testimonianza del vivo scambio culturale del mondo dell'arte con il pontefice. Si sale infine al
Santuario della Stella, in splendida posizione collinare, uno dei luoghi maggiormente cari al giovane
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Montini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Sotto il Monte per la visita ai luoghi di SAN
GIOVANNI XXIII: visita alla casa natale di Angelo Roncalli e di Cà Martino con il museo voluto e
organizzato dal suo segretario personale Mons. Loris Capovilla. Ritorno a Brescia.
3° giorno: BRESCIA – partenza.
Colazione. Visita della basilica della Beata Vergine delle Grazie particolarmente fastosa per gli stucchi
policromi e dorati, dove si venera un quadro della Vergine ritenuto miracoloso e dove Paolo VI celebrò la
sua prima Messa da prete novello. Visita della Chiesa di San Francesco con lo splendido chiostro romanico
e passeggiata per le vie del centro storico sino a Piazza Vittoria e a Piazza Loggia. Pranzo e partenza per il
rientro.
PER GRUPPI PRECOSTITUITI
RICHIEDERE QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: Accompagnatore Brevivet - Viaggio in pullman come da programma – Alloggio in
albergo 4 stelle – Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Visite con guide
locali come da programma – Ingressi da programma - Assicurazione bagaglio, sanitaria e annullamento
Europ Assistance.
La quota non comprende: bevande – mance – extra di carattere personale - tutto quanto non indicato
ne “ la quota comprende “.
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