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Visita Brescia  

 in occasione di CIDNEON 
Festival internazionale delle luci  

08-10 febbraio 2019 
Partenze garantite minimo 4 partecipanti 

 
1° giorno:  BRESCIA 
Arrivo dei partecipanti e sistemazione in hotel. Prima visita con guida del centro città dedicata alla 
“Brescia delle Mille Miglia”: una passeggiata partendo da Piazza Arnaldo, Corso Magenta, Corso 
Zanardelli e Piazza Vittoria. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno:  BRESCIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata con Piazza Paolo VI, sulla quale si affacciano il 
Duomo Vecchio (o Rotonda), il Duomo Nuovo e Palazzo Broletto, sede della provincia. 
Proseguimento con visita del famoso Museo di Santa Giulia, allestito in un complesso monastico 
eretto nell’VIII sec. dall’ultimo re longobardo Desiderio. Il museo, sito UNESCO, ospita al suo 
interno le Domus dell’Ortaglia, due splendide case romane riportate alla luce nel 2000 e una 
collezione di opere d’arte risalenti a diversi periodi storici tra le quali la celebre Vittoria Alata, 
simbolo della città, e la Croce di Desiderio, capolavoro di oreficeria medievale. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio visita con accesso facilitato a  “Cidneon” – festival internazionale delle luci che si 
svolge all’interno della suggestiva area del castello di Brescia. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
3° giorno: BRESCIA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per ulteriori visite della città tra le quali 
suggeriamo la mostra “Gli animali nell’arte” presso Palazzo Martinengo. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: € 190.00 p.p. 
QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA: € 10.00 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 85.00 
SUPPLEMENTO INGRESSO MOSTRA PRESSO PALAZZO MARTINENGO: € 10.00 
 
La quota comprende: trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 4* centrale – 
cena in hotel del 8 febbraio – tour con guida del pomeriggio del 8 febbraio – Accesso facilitato al 
Festival Cidneon – Visita guidata del 9 febbraio e ingresso al Museo di Santa Giulia – Assicurazione 
Medico bagaglio Europ Assistance.  
La quota non comprende: pasti non indicati – altri servizi non indicati ne la quota comprende. 
 

PER INFORMAZIONI:  INCOMING@BREVIVET.COM 
 

 
Sede: 
Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia 
Tel. 030/2895311 - Fax 030/290258 
segreteria@brevivet.it   www.brevivet.it 

Agenzia Brescia: 
Via Trieste 13/c – 25121 Brescia  
Tel. 030/2895311 - Fax 030/2895333 
agenziabrescia@brevivet.it 

Agenzia Milano:  
Via Santa Sofia 24 – 20122 Milano  
Tel. 02/583901 - Fax 02/58301294 
agenziamilano@brevivet.it 

 
BREVIVET S.P.A. - C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. n. 231361 – Registro Imprese di Brescia - Cap. Soc. Euro 850.000,00 i.v. 

mailto:segreteria@brevivet.it
http://www.brevivet.it/
mailto:agenziamilano@brevivet.it
mailto:INCOMING@BREVIVET.COM


® 

 

 

 
Visita Brescia  

 in occasione di CIDNEON 
Festival internazionale delle luci e della festa dei 

Santi Patroni della città 
15-17 febbraio 2019 

Partenze garantite minimo 4 partecipanti 
 
1° giorno:  BRESCIA 
Arrivo dei partecipanti e sistemazione in hotel. Prima visita libera del centro città per poter vivere 
la festa dedicata ai Santi Faustino e Giovita, patroni della città. E’ l’occasione in cui Brescia si 
riempie di colori, eventi, celebrazioni religiose e aperture straordinarie. Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel. 
2° giorno:  BRESCIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata con Piazza Paolo VI, sulla quale si affacciano il 
Duomo Vecchio (o Rotonda), il Duomo Nuovo e Palazzo Broletto, sede della provincia. 
Proseguimento con visita del famoso Museo di Santa Giulia, allestito in un complesso monastico 
eretto nell’VIII sec. Dall ’ultimo re longobardo Desiderio. Il museo, sito UNESCO, ospita al suo 
interno le domus dell’Ortaglia, due splendide case romane riportate alla luce nel 2000 e una 
collezione di opere d’arte risalenti a diversi periodi storici tra le quali la celebre Vittoria Alata, 
simbolo della città, e la Croce di Re Desiderio, capolavoro di oreficeria medievale. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio visita con accesso facilitato a “Cidneon” – festival internazionale delle luci che 
si svolge all’interno della suggestiva area del castello di Brescia. Cena libera. Pernottamento. 
3° giorno: BRESCIA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per ulteriori visite della città tra le quali 
suggeriamo la mostra “Gli animali nell’arte” presso Palazzo Martinengo. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: € 165.00 p.p. 
QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA: € 10.00 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 85.00 
SUPPLEMENTO INGRESSO MOSTRA PALAZZO MARTINENGO: € 10.00  
 
La quota comprende: trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 4* centrale – 
cena in ristorante del 15 febbraio – Accesso facilitato al Festival Cidneon – Visita guidata del 16 
febbraio e ingresso al Museo di Santa Giulia – Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance.  
La quota non comprende: pasti non indicati – altri servizi non indicati ne la quota comprende. 
 

PER INFORMAZIONI:  INCOMING@BREVIVET.COM 
 
Sede: 
Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia 
Tel. 030/2895311 - Fax 030/290258 
segreteria@brevivet.it   www.brevivet.it 

Agenzia Brescia: 
Via Trieste 13/c – 25121 Brescia  
Tel. 030/2895311 - Fax 030/2895333 
agenziabrescia@brevivet.it 

Agenzia Milano:  
Via Santa Sofia 24 – 20122 Milano  
Tel. 02/583901 - Fax 02/58301294 
agenziamilano@brevivet.it 
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Visita Brescia e il lago di Garda 

 in occasione di CIDNEON 
Festival internazionale delle luci 

8-10 febbraio 2019 
Partenze garantite minimo 10 partecipanti 

 
1° giorno: BRESCIA 
Arrivo dei partecipanti e sistemazione in hotel. Prima visita orientativa del centro città dedicata alla 
“Brescia delle Mille Miglia”: una passeggiata partendo da Piazza Arnaldo, Corso Magenta, Corso 
Zanardelli e Piazza Vittoria. A seguire visita con accesso facilitato a “Cidneon” – Festival 
Internazionale delle luci che si svolge all’interno della suggestiva area del castello di Brescia. Cena 
libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
2° giorno: BRESCIA E IL LAGO DI GARDA 
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Sirmione e passeggiata con guida attraverso il centro 
storico e visita delle Grotte di Catullo. Al termine visita di una tipica cantina con degustazione finale 
di vini e prodotti locali e a seguire pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Desenzano e 
passeggiata del centro storico. Rientro a Brescia. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: BRESCIA  
Prima colazione in hotel. Al mattino possibilità di visita al famoso Museo di Santa Giulia, allestito in 
un complesso monastico eretto nell’VIII secolo dall’ultimo re longobardo Desiderio. Il museo ospita 
al suo interno le domus dell’Ortaglia, due splendide case romane riportate alla luce nel 200 e una 
collezione di opere d’arte risalenti a diversi periodi storici tra le quali la celebre Vittoria Alata, 
simbolo della città, e la Croce di Re Desiderio, capolavoro di oreficeria medievale. Al termine 
partenza per il rientro. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: € 310.00 p.p. 
QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA: € 25.00 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 85.00 
SUPPLEMENTO INGRESSO MUSEO SANTA GIULIA: € 10.00 
 

La quota comprende: trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 4* centrale – 
mezza giornata di visita guidata del centro del 8 febbraio – accesso facilitato al Festival Cidneon – 
Bus a disposizione per tutto il 9 febbraio – intera giornata di visita guidata del 9 febbraio – 
Ingresso alle grotte di Catullo - Degustazione e pranzo del 9 febbraio in cantina tipica – Cena in 
hotel del 9 febbraio – Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance.  
La quota non comprende: pasti non indicati – altri servizi non indicati ne la quota comprende. 
 
 

PER INFORMAZIONI:  INCOMING@BREVIVET.COM 
 
Sede: 
Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia 
Tel. 030/2895311 - Fax 030/290258 
segreteria@brevivet.it   www.brevivet.it 

Agenzia Brescia: 
Via Trieste 13/c – 25121 Brescia  
Tel. 030/2895311 - Fax 030/2895333 
agenziabrescia@brevivet.it 

Agenzia Milano:  
Via Santa Sofia 24 – 20122 Milano  
Tel. 02/583901 - Fax 02/58301294 
agenziamilano@brevivet.it 
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Visita Brescia e la Franciacorta 

 in occasione di CIDNEON 
Festival internazionale delle luci 

8-10 febbraio 2019 
Partenze garantite minimo 10 partecipanti 

 
1° giorno: BRESCIA 
Arrivo dei partecipanti e sistemazione in hotel. Prima visita orientativa del centro città dedicata alla 
“Brescia delle Mille Miglia”: una passeggiata partendo da Piazza Arnaldo, Corso Magenta, Corso 
Zanardelli e Piazza Vittoria. A seguire visita con accesso facilitato a “Cidneon” – festival 
Internazionale delle luci che si svolge all’interno della suggestiva area del castello di Brescia. Cena 
libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
2° giorno: BRESCIA E FRANCIACORTA 
Colazione in hotel. Al mattino partenza per la Franciacorta e tour panoramico con guida fra vigneti 
e colline. Visita guidata di una cantina del territorio durante la quale verrà illustrato il processo di 
produzione del famoso vino. Al termine degustazione di prodotti locali e pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento delle visite presso l’Abbazia olivetana di Rodengo Saiano, splendido esempio di 
architettura del ‘500. Rientro a Brescia. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: BRESCIA  
Prima colazione in hotel. Al mattino possibilità di visita al famoso Museo di Santa Giulia, allestito in 
un complesso monastico eretto nell’VIII secolo dall’ultimo re longobardo Desiderio. Il museo ospita 
al suo interno le domus dell’Ortaglia, due splendide case romane riportate alla luce nel 200 e una 
collezione di opere d’arte risalenti a diversi periodi storici tra le quali la celebre Vittoria Alata, 
simbolo della città, e la Croce di Re Desiderio, capolavoro di oreficeria medievale. Al termine 
partenza per il rientro. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: € 285.00 p.p. 
QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA: € 25.00 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 85.00 
SUPPLEMENTO INGRESSO MUSEO SANTA GIULIA: € 10.00 
La quota comprende: trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 4* centrale – 
mezza giornata di visita guidata del centro del 8 febbraio – accesso facilitato al Festival Cidneon – 
Bus a disposizione per tutto il 9 febbraio – intera giornata di visita guidata del 9 febbraio – 
Degustazione e pranzo del 9 febbraio in cantina tipica – Cena in hotel del 9 febbraio – 
Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance. 
La quota non comprende: pasti non indicati – altri servizi non indicati ne la quota comprende. 
 

PER INFORMAZIONI:  INCOMING@BREVIVET.COM 
 
Sede: 
Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia 
Tel. 030/2895311 - Fax 030/290258 
segreteria@brevivet.it   www.brevivet.it 

Agenzia Brescia: 
Via Trieste 13/c – 25121 Brescia  
Tel. 030/2895311 - Fax 030/2895333 
agenziabrescia@brevivet.it 

Agenzia Milano:  
Via Santa Sofia 24 – 20122 Milano  
Tel. 02/583901 - Fax 02/58301294 
agenziamilano@brevivet.it 
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