N°47 FEBBRAIO - GIUGNO 2020

CLB/1		

29 febbraio

LA REGGIA DI COLORNO E PARMA
CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA 2020

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Colorno. Visita con guida alla
splendida Reggia, la Versailles dei Duchi di Parma, risalente al XVIII secolo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Parma, nominata
capitale della cultura italiana per il 2020. Visita guidata del centro storico con
la splendida Cattedrale, risalente al XII secolo e autentico scrigno di tesori
medievali e rinascimentali. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 85.00
INGRESSI ALLA REGGIA DI COLORNO E ALLA CATTEDRALE DI PARMA INCLUSI

CLB/2		

14 marzo

I TESORI DELLA REGGIA DI VENARIA E IL BORGO CASTELLO

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Venaria. Visita guidata alla Reggia,
patrimonio dell’umanità Unesco, costruita nel XVII secolo ed ai suoi giardini.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al vicino Borgo Castello,
residenza sabauda situata nel Parco naturale La Mandria. Al termine partenza
per il rientro.
QUOTA € 105.00
INGRESSI ALLA REGGIA REALE, AI GIARDINI E A BORGO CASTELLO INCLUSI

CLB/3		

28 marzo

IL LAGO DI COMO:
CHIESA DI SANTA MARIA DEL TIGLIO E MENAGGIO

Ritrovo dei partecipanti e partenza per il lago di Como. Visita con guida
alla chiesa di Santa Maria del Tiglio, interessante complesso risalente al XII
secolo nei pressi del lago. A seguire passeggiata a Gravedona, di origine
pre-romana. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio proseguimento per visitare
l’elegante cittadina di Menaggio con il suo splendido lungolago e interessanti
eredità artistiche. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 92.00
CLB/4

4-5 aprile

LA VALLE D’AOSTA
TRA CASTELLI ED ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE

1°giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Valle d’Aosta. Incontro
con la guida e visita del castello medievale di Fenis. A seguire pranzo di
benvenuto presso un tipico agriturismo. Nel pomeriggio proseguimento per
Aosta e passeggiata con guida della città romana e medievale che include il
Teatro Romano, il Criptoportico Forense, il Museo Archeologico e la Basilica
Paleocristiana di San Lorenzo. Al termine sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
2°giorno: Colazione in albergo. Partenza per Valpelline e visita alle più vaste
grotte di stagionatura della Fontina. Al termine della visita degustazione di
vari tipi di fontina. Rientro nella vallata centrale e pranzo di arrivederci presso
una tipica azienda vitivinicola. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 254.00
INGRESSI AL CASTELLO DI FENIS E AI MONUMENTI DI AOSTA INCLUSI – BEVANDE
INCLUSE AI PASTI
Foto archivio Regione Autonoma Valle d’Aosta

CLB/5		

18 aprile

MESSER TULIPANO A PROLORMO E ASTI

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Pralormo. Arrivo al Castello, risalente
al XVII secolo e tutt’ora abitato. Visita guidata all’interno del Castello ed a
seguire allo splendido parco per assistere allo spettacolo della fioritura di
migliaia di tulipani dalle più disparate specie e colori. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Asti e visita guidata del centro storico
con la Cattedrale dell’Assunta e la Collegiata di San Secondo. Al termine
partenza per il rientro.
QUOTA € 99.00
INGRESSI AL CASTELLO DI PRALORMO E A MESSER TULIPANO INCLUSI

CLB/6		

25 aprile

DA RAPALLO A SANTA MARGHERITA
CON IL SANTUARIO DI MONTALLEGRO

Ritrovo dei partecipanti e partenza per la riviera ligure. Arrivo a Rapallo e
salita in funivia al Santuario Nostra Signora di Montallegro, posto in posizione
panoramica sul golfo del Tigullio. Pranzo in ristorante. A seguire visita del
centro storico di Rapallo con l’oratorio dei bianchi e dei neri (in esterno),
il Castello. Proseguimento per Santa Margherita ligure e visita guidata del
centro storico con il Santuario di Nostra Signora della Rosa. Al termine
partenza per il rientro.
QUOTA € 95.00
BIGLIETTO FUNIVIA PER SANTUARIO DI MONTALLEGRO INCLUSO
CLB/7		

1-3 maggio

SULLA VIA DI S. FRANCESCO IN UMBRIA
CON LE CASCATE DELLE MARMORE

1°giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Umbria. Sosta lungo
il percorso per il pranzo in ristorante. Arrivo nel pomeriggio a Greccio,
splendido borgo conosciuto in tutto il mondo perché San Francesco vi ha
ambientato il primo presepe della storia. Visita guidata del centro storico.
Proseguimento per Terni. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2°giorno: Colazione in albergo. Partenza per visitare le Cascate delle
Marmore, all’interno del Parco Naturale che offrono un suggestivo spettacolo
naturalistico. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Spoleto e visita guidata
della città, famosa in tutto il mondo per la scenografica Piazza Duomo e
l’imponente Rocca Albornoziana. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
3°giorno: Colazione in albergo. Partenza per Assisi. Visita guidata della città
di San Francesco. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 380.00
ALBERGO 4 STELLE CENTRALE A TERNI – BEVANDE INCLUSE
INGRESSO ALLE CASCATE DELLE MARMORE INCLUSO

CLB/8		

16 maggio

TRA BORGHI, CASTELLI E MELETI IN VAL DI NON

Ritrovo dei partecipanti e partenza per la val di Non. Visita al Castello
di Thun, di origine medievale e sede storica della famiglia dei conti
Thun. Proseguimento per Cles. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio passeggiata guidata del centro storico di Cles con visita al
Palazzo Assessorile. Proseguimento per la visita di un tipico meleto della
zona con degustazione finale. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 95.00
INGRESSO AL CASTELLO DI THUN INCLUSO
Credits: Archivio fotografico ApT Val di Non

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 AXA per viaggi di un giorno – Assistenza sanitaria
e annullamento AXA per viaggi di più giorni** - Partenze previste da Milano e Brescia.
** Condizioni come da catalogo Brevivet 2020
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/9		

30 maggio

VIAGGIO NEL BAROCCO A PONTREMOLI E VILLA DOSI DELFINI

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Pontremoli, piccola capitale del
Barocco nel nord della Toscana. Visita guidata del centro storico con il Duomo
Barocco, le piazze e Palazzo Dosi Magnavacca, piccolo palazzo nobiliare
affacciato sulla via principale del borgo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
passeggiata lungo il suggestivo Viale dei Chiosi per raggiungere e visitare
Villa Dosi Delfini, capolavoro del Barocco pontremolese. Al termine partenza
per il rientro.
QUOTA € 95.00
INGRESSI A PALAZZO DOSI MAGNAVACCA E VILLA DOSI DELFINI INCLUSI

CLB/10		

5-7 giugno

VISITANDO LA PROVENZA TRA BELLEZZE ARTISTICHE E COLORI

1°giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Arrivo a Aix en
Provence. Pranzo in ristorante. Visita guidata della città Vecchia caratterizzata
da Cours Mirabeau, viale alberato su cui si affacciano numerosi palazzi . Al
termine proseguimento per Avignone. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
2°giorno: Colazione in albergo. Al mattino visita guidata dedicata a questa
splendida città sulle rive del Rodano e che ha avuto una grande importanza
storica. Visita al Palazzo dei Papi, uno dei più importanti e grandi edifici
gotici in Europa, sede papale durante il XIV secolo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Arles. Visita guidata del centro storico di
questa città dal passato glorioso con l’Arena e il Teatro Romano e la chiesa
di Saint Trophime, tutti patrimonio dell’umanità Unesco. Rientro in albergo.
Cena e pernottamento.
3°giorno: Colazione in albergo. Partenza per visita panoramica alla zona di
produzione della lavanda ammirando bellissimi cambi e borghi con visita
dell’abbazia di Senanque, costruita nel XI secolo. Sosta per il pranzo lungo il
percorso. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 470.00
INGRESSI AL PALAZZO DEI PAPI AD AVIGNONE E ABBAZIA DI SENANQUE INCLUSI
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BREVIVET PREMIA LA TUA FEDELTÀ
Dopo il terzo viaggio Club, di qualsiasi durata,
effettuato nell’anno 2020, 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 2020.
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Pellegrinaggi/Viaggi
8% a scelta su tutti i pellegrinaggi/viaggi pubblicati sul
catalogo BREVIVET 2020.
Promozioni non cumulabili con altre offerte in corso
e valide solo per prenotazioni dirette presso gli uffici
Brevivet di Milano e Brescia.

€ 1.4

Brevivet
Sede:
• 25121 Brescia Via A. Monti, 29 - Tel. 030 2895311
* Quote escluso quota di iscrizione di Euro 37,00 tasse ed oneri aeroportuali e supplementi (camera singola, visto, ecc.)
Per i programmi dettagliati e le condizioni generali consultare il Catalogo Brevivet 2020

Agenzia Viaggi:
• 25121 Brescia Via Trieste, 13 - Tel. 030 2895311
• 20122 Milano Via Santa Sofia, 24 - Tel. 02 583901

