
BRESCIA: VISITA AL «MUSEO DELLA CITTA’»

(Museo di Santa Giulia, Patrimonio dell’Unesco) - 23 febbraio 2020

GRUPPI:
SEMPIONE BUSTO ARSIZIO
LOMBARDIA MILANO
COMO LECCO VALTELLINA

Segreteria del CT Lombardia
Tel. 02.33603095
Servizio ContattALI

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni per ragioni tecniche e/o 

operative senza nulla togliere a quanto contenuto in programma.

CONTATTI:

Consigliere CT Lombardia
Roberto Stramare
Tel. 0331.703238
Mail: roberto.stramare@intesasanpaolo.com

PROGRAMMA
• Ore 7.30  appuntamento con pullman privato Gt a Gallarate. Sono 

previste le fermate di Busto Arsizio, Legnano e Milano (piazzale 
Lotto).

• Ore 9.30 ca. arrivo a Brescia presso la fermata concessa dei 
pullman. Partenza a piedi per il Museo di Santa Giulia (10 minuti a 
piedi).

• Ore 10.15 ca. Inizio visita guidata di un Museo unico al mondo e 
Patrimonio dell’Unesco: Storia arte e archeologia in 14.000 mq. Tra 
le sue sale: scavi archeologici in situ con antiche domus romane dai 
tappeti di pietra, straordinarie chiese, basiliche e oratori 
longobardi… un antico monastero… l’Unico Museo non in 
VETRINA…

• Ore 13.15 fine delle visite e tempo libero per il pranzo nel centro 
di Brescia.

• Ore 15.30 visita guidata di “Brixia in Brescia”: Il Parco 
Archeologico nel cuore della città: Il Capitolium, Il teatro, il Foro… 

• Ore 17.30 fine delle visite e partenza per Milano, Legnano, Busto 
Arsizio e Gallarate.

QUOTA

INDIVIDUALE

(in camera doppia) 

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire

nella scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che 

sarà addebitato 

in C/C

Quota (min. 30-max. 40 pax) € 62,00 € 32,00 € 62,00

Bambini 5-12 anni (min. 30-max. 40 pax) € 43,40 € 13,40 € 43,40

Quota (min. 41-max. 50 pax) € 55,00 € 25,00 € 55,00

Bambini 5-12 anni (min. 41-max. 50 pax) € 38,50 € 10,00 € 38,50

Bambini 0-4 anni Gratuito Gratuito Gratuito

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella alla riga «Quota (min. 30-
max. 40 pax). Sarà cura della Segreteria tecnica variare l’importo al raggiungimento di un numero maggiore di partecipanti.
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. Una volta scaduto il termine di prenotazione
ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà
all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

La quota comprende
• Pullman privato Gt a disposizione per l’intero 

programma
• Esperti della Mirios che conducono le visite guidate
• Biglietto di Ingresso al Museo di Santa Giulia
• Biglietto di ingresso al parco Archeologico nel cuore 

della città di Brixia
• Materiale ad personam a cura di mirios s.n.c.
• Organizzazione tecnica e culturale di Mirios s.n.c.
• Auricolari per un migliore ascolto da Milano
• Una guida per massimo 25 partecipanti

La quota non comprende
• Il pranzo
• Extra a carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”

Penali per annullamento
• Nessuna penale sino alla data del 20 

febbraio 2020
• 100% dopo il 20 febbraio 2020 

MÎRIOS S.n.c., Via Garofalo 19 - 20133 Milano - E-mail mirios.1@virgilio.it 

mailto:roberto.stramare@intesasanpaolo.com

