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CLB/14  29 settembre
IN TRENO VERSO IL LAGO D’ISEO: DELITTO SUL “SEBINO 
EXPRESS”
Ritrovo  dei  partecipanti  e  partenza  con il treno a vapore dalla stazione di Milano 
Centrale e Bergamo. Durante il percorso si svolgerà la rappresentazione teatrale. 
Arrivo a Paratico e Sarnico e prima visita libera dei due paesi. Pranzo in ristorante 
con proseguimento della rappresentazione teatrale e ritrovamento del colpevole. Al 
termine tempo libero. Partenza per il rientro.
QUOTA DA MILANO  €90,00
QUOTA DA BERGAMO  €80,00
PARTENZE SOLO DA MILANO E BERGAMO

CLB/15  05 ottobre 
I TESORI DEI LONGOBARDI A CASTELSEPRIO CON VISITA DI 
VARESE 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Castelseprio. In mattinata visita guidata del parco 
archeologico, patrimonio dell’umanità Unesco risalente al periodo dei Longobardi, 
e della chiesa di Santa Maria Foris Portas. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
passeggiata guidata del centro storico di Varese alla scoperta di questa affascinante 
città con i giardini di Palazzo Estense. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA €75,00

CLB/16  19 ottobre
LE BELLEZZE NATURALI IN VALCHIAVENNA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Valchiavenna. Visita con guida a Palazzo 
Vertemate – Franchi, bellissimo capolavoro rinascimentale. Proseguimento per la visita 
alle cascate dell’Acquafraggia. Pranzo in un tipico crotto. Nel pomeriggio visita guidata 
all’antico centro storico di Chiavenna, caratterizzato da numerose piazzette dalla tipica 
pavimentazione, da fontane e portali in pietra ollare e del mulino di Bottonera, rarissimo 
esempio di architettura industriale. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA €90,00
INGRESSI A PALAZZO VERTEMATE-FRANCHI E AL MULINO COMPRESI

CLB/17   26 ottobre 
LE INCISIONI RUPESTRI IN VALCAMONICA E IL BORGO DI 
BIENNO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Vallecamonica. Visita con guida del Parco 
Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, patrimonio dell’Umanità Unesco. 
All’interno del Parco, in uno splendido ambiente boschivo, è possibile ammirare 104 
rocce incise dagli antichi abitanti della Valle appartenenti a diverse epoche storiche: dal 
Neolitico (V-IV millenio a.C.) fino all’età del Ferro (I millenio a.C.). Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata dello splendido borgo medievale di Bienno insignito 
del titolo di “uno dei borghi più belli d’Italia”. Passeggiando tra i suoi vicoli stretti 
si visiteranno il museo Fucina, dove si potrà ammirare la tradizione della lavorazione 
del ferro e il Mulino Museo, risalente al 1400 e che conserva ancor oggi le sue parti 
originali. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA €80,00
INGRESSO AL PARCO NAZIONALE DI NAQUANE E AI MUSEI DI BIENNO COMPRESI

Foto Consorzio Turistico Valchiavenna



CLB/18  1-3 novembre
ALLA SCOPERTA DEL FRIULI
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per San Daniele del Friuli. Degustazione 
del famoso prosciutto ed a seguire pranzo in ristorante. Visita guidata del centro 
storico. Proseguimento per Udine. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2°giorno: Colazione in albergo. Partenza per Cividale del Friuli e visita guidata dedicata 
ai tesori dei Longobardi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Palmanova e visita guidata della città stellata. Al termine proseguimento per Trieste. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3°giorno: Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita con guida del centro 
storico. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA €359,00
SUPPLEMENTO SINGOLA €60,00
INGRESSI A CIVIDALE DEL FRIULI COMPRESI

CLB/19  16 novembre
ATTRAVERSO LA MARCA TREVIGIANA: ASOLO E LE VILLE
PALLADIANE
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Asolo, detta la città dei 100 orizzonti per i 
saliscendi delle colline che la circondano. Visita con guida del centro storico. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio giro panoramico tra le ville palladiane e visita con guida di 
una di queste ville. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA €105,00
INGRESSO AD UNA VILLA INCLUSO

CLB/20  23 novembre
MANTOVA – MOSTRA: GIULIO ROMANO CON NUOVA E 
STRAVAGANTE MANIERA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Mantova. Visita con guida presso Palazzo 
Ducale della mostra dedicata a Giulio Romano “Con nuova e stravagante maniera” 
di fare arte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata con guida del centro 
storico.  Al termine partenza per il rientro.
QUOTA €99,00
INGRESSO ALLA MOSTRA DI PALAZZO DUCALE INCLUSO

CLB/24  4-6 gennaio
SIENA E IL SUO TERRITORIO: UN PATRIMONIO CULTURALE 
UNICO
1°giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Toscana. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata di Colle Val d’Elsa, splendido borgo medievale arroccato su 
un poggio. Proseguimento per Siena e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2°giorno: Colazione in albergo. Partenza per Pienza e visita con guida della “città 
ideale”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Siena e visita con 
guida della città con ingresso al Duomo con la Libreria Piccolomini, per ammirare il 
ciclo di affreschi del Pinturicchio. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
3°giorno: Colazione in albergo. Partenza per Montepulciano e visita con guida di 
questo splendido borgo medievale. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il 
rientro.
QUOTA €375,00
SUPPLEMENTO SINGOLA €65,00
INGRESSI AL DUOMO E ALLA LIBRERIA PICCOLOMINI A SIENA INCLUSI – SISTEMAZIONE IN 
ALBERGO 4 STELLE A SIENA

CLB/25  18 gennaio
TORINO – MOSTRA: ANDREA MANTEGNA. LA NASCITA DEL 
CODICE DEL RINASCIMENTO E LA TORINO BAROCCA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per  Torino. Visita con guida alla mostra dedicata 
ad “Andrea Mantegna, la nascita del codice del Rinascimento” ospitata a Palazzo 
Madama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida del centro storico ed in 
particolare alla Torino barocca. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA €105,00
INGRESSO ALLA MOSTRA COMPRESO

CLB/26  25 gennaio
REGGIO EMILIA E IL PARMIGIANO REGGIANO
Ritrovo dei partecipanti e partenza al mattino presto per Reggio Emilia, la città del 
Tricolore. Visita ad un tipico caseificio della zona dove si assisterà al processo di 
produzione del Parmigiano Reggiano con degustazione finale. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Reggio Emilia. Al termine partenza 
per il rientro.
QUOTA €79,00



CLB/21  01 dicembre
MERCATINI DI NATALE A TRENTO
Ritrovo dei partecipanti alla stazione Centrale di Milano e Brescia e partenza per Trento 
con treno elettrico d’epoca. All’arrivo visita guidata del centro storico della città, 
ricco di monumenti e palazzi di notevole interesse artistico. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita libera dei caratteristici mercatini di Natale.  Al termine partenza con 
il treno d’epoca per il rientro.
QUOTA €88,00

CLB/22  6-8 dicembre
MERCATINI DI NATALE A GRAZ E KLAGENFURT
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Austria. Sosta a Villach. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Graz. Tempo libero per visitare i diversi mercatini nel 
centro storico. Trasferimento in albergo, nei pressi della città. Cena e pernottamento.
2°giorno: Colazione a buffet. Visita guidata del centro storico di Graz. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Kornberg per visitare il castello medievale 
al cui interno si possono trovare dei caratteristici mercatini. Rientro in albergo. Cena e 
pernottamento.
3°giorno: Colazione a buffet. Partenza per Klagenfurt e visita guidata del centro 
storico. Tempo libero per visitare i tipici mercatini di Natale. Pranzo in ristorante. Al 
termine partenza per il rientro.
QUOTA €429,00
SUPPLEMENTO SINGOLA €75,00
SISTEMAZIONE IN ALBERGO 4 STELLE

CLB/23  13-15 dicembre
MERCATINI DI NATALE NELLA REGIONE DEL LAGO DI COSTANZA
1°giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per il lago di Costanza, splendida regione 
ubicata tra la Svizzera, l’Austria, la Germania e il Liechtenstein. Sosta al paese medievale 
di Feldkirch con i suoi caratteristici mercatini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Friedrichshafen e sistemazione in albergo. Tempo libero per la 
visita dei mercatini. Cena e pernottamento.
2°giorno: Colazione in albergo. Partenza per Costanza, situata al confine con la Svizzera, 
di cui possiamo ammirare le antiche costruzioni medievali. Passeggiata con guida del 
centro storico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero alla scoperta dei caratteristici 
mercatini di Natale, tra i quali quelli sul “Battello di Natale”, attraccato al molo. Rientro 
in albergo. Cena e pernottamento.
3°giorno: Colazione in albergo. Partenza per Lindau. Visita con guida del centro 
storico di questa caratteristica cittadina, posta su un’isola del lago. Sosta ai mercatini di 
Natale. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA €435,00
SUPPLEMENTO SINGOLA €75,00
SISTEMAZIONE IN ALBERGO 4 STELLE CENTRALE

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.



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 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 30 giugno 
2020.
 
Pellegrinaggi/Viaggi
8% a scelta su tutti i pellegrinaggi/viaggi pubblicati sul 
catalogo BREVIVET 2019.
 
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

* 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  o il sito www.brevivet.it

GIORDANIA BIBLICA

19/25 Ottobre

Volo di linea da Milano e Roma

€ 1.195* anziché € 1.260

LOURDES25/27 Settembre
Volo speciale da Milano Malpensa

€ 380* anziché € 405

MOSCA E SAN PIETROBURGO

21/28 Settembre

Volo di linea da Milano e Roma

€ 1.405* anziché € 1.480


