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9° ANNIVERSARIO  

“ B R E S C I A  ”  

 

 
Sabato 24 MARZO 2018 

PARTENZA da SENAGO  Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre     alle         ORE 12.45.  

PARTENZA  da PADERNO DUGNANO     Via  2 Giugno 13                   alle            ORE 13.00   

con pullman G.T. alla volta di BRESCIA . Arrivo  previsto per le ORE 14.15.  Incontro con la guida per la 
visita della città. “Non è più la provincia profonda, ma un polo di arte con le mostre di richiamo 
internazionale allestite nel  monastero di Santa Giulia. Il Museo ricco di tesori e luogo di grandi eventi. 
Ripercorriamo i luoghi di Ermengarda autentica eroina della città, moglie ripudiata di Carlo Magno e 
sfortunata protagonista dell’Adelchi, di Manzoni. Siamo nella culla del popolo dei Longobardi, il cui tesoro 
più sorprendente è conservato nel Museo: la Croce di Desiderio capolavoro dell’arte orafa del IX secolo.  
Il coro delle monache, nobile ambiente affrescato entro il quale le monache benedettine del monastero di 
santa  Giulia per secoli hanno assistito, non viste, alle funzioni religiose, riaperto al pubblico nel 2002 dopo 
un lungo intervento di restauro e di adeguamento, diventando parte integrante  del Museo di Santa Giulia. 
La Basilica di San Salvatore, la chiesa di  Santa Maria in Solario.  E’ una città che riserva piacevoli 
sorprese; angoli nascosti e di grande fascino, pasticcerie blasonatissime, i più imponenti resti archeologici 
romanici dell’Italia Settentrionale e la nuova metropolitana leggera che collega la città da nord a sud per il 
centro storico “. Il tempio capitolino , piazza del Foro, la Basilica.  Piazza Paolo VI (già piazza del Duomo) 
con l’interno del Duomo Vecchio, (o Rotonda)  in stile romanico ,venne costruito alla fine del XI secolo sui 
resti della basilica di S. Maria Maggiore . Il Duomo Nuovo,  dedicato all’Assunta, situata in posizione 
centrale tra il Duomo Vecchio e il Broletto,fu progettato dall’architetto bresciano Giovan Battista Lantana e 
costruito inizialmente sotto la direzione di Pietro Bagnadore ,   e nel 700, sotto la  direzione di Giovan 
Battista Marchetti e poi suo figlio Antonio. La cattedrale, sorta  sul luogo di un duomo  paleocristiano (S. 
Pietro de Dom), la sua costruzione iniziò nel 1604, ma i lavori proseguirono con lentezza. Nel 1825 
l’architetto Rodolfo Vantini ne completò la cupola, su progetto di Luigi Gagnola (ricostruita poi dopo il 
bombardamento del 1943) una delle più alte cupole d’Europa. 
Palazzo Broletto  in stile medievale. Ma il vero simbolo di Brescia  è  Piazza della Loggia,  un gioiello 
d’architettura che rispecchia la simmetria dello stile veneziano. Si tratta di un complesso monumentale 
armonico, voluto dal podestà Marco Foscari nel 1433. Termine della visita in Piazza Vittoria,  la piazza 
costruita negli Anni Trenta.   
Tempo libero . 
Alle ORE 19.00 Trasferimento in Franciacorta  per la cena  .  Alle ORE 23.00 PARTENZA  per il ritorno . 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOCI AMICI G. O. R.  PADERNO                               EURO       75,00    
NON SOCI *           EURO      85,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità    

dal 1° Giugno 2017 al   31 Maggio 2018 :  EURO  10,00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo –  Ingresso al Museo Santa Giulia .Visita 
guidata della città di Brescia  .  CENA  in ristorante  incluse le bevande.  Radio guide , assicurazione.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 
ISCRIZIONI  :  entro il 20  FEBBRAIO 2018   con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che 
hanno  già rinnovato il  tesseramento  per la  stagione  2017/ 2018 e con  acconto di Euro 50,00 non 
rimborsabile.  Dopo tale data,  iscrizione  libera a tutti , fino ad esaurimento dei posti.  

 DOVE : 
Il LUNEDI ‘  dalle ore  10.30 alle ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA Viaggi  via Repubblica 14 - Senago  

Il  MARTEDI’   dalle ore 21.00  alle  ore  22.00 Via G Mazzini  29   Palazzolo Milanese 
Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

 

 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 14 GENNAIO 2018 

 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 

E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281      
SITO WEB : www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

 
ACCONTO  : Euro  50,00  all’atto della prenotazione non rimborsabile.  
SALDO :   entro il 02 MARZO 2017   non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 

Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 
UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

 
IMPORTANTE:  la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  
dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce 
“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla 
sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  
annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo 50 partecipanti. 


