
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

  
 
 
 

 
Una “città di pietra” in cui duemila anni di storia si manifestano serrati in ogni piazza, 

lungo ogni via e ad ogni angolo. Sorpresa dopo sorpresa Brescia vale un viaggio! 
 
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per Brescia. Incontro con la guida e inizio della visita guidata. 
Inizieremo visitando la città più antica con i resti archeologici romani. 
Bellissimo e molto complesso, il Parco archeologico di Brescia apre nel tessuto urbano uno squarcio temporale 
lungo 2.500 anni. Con i suoi 4.200 mq di area, è il più esteso a nord di Roma. 
In quest’area si sono trovati ben cinque templi costruiti l’uno sopra ai resti dell’altro, nell’arco di circa quattro 
secoli. L’impatto visivo all’improvviso manifestarsi del Capitolium sulla via è potente. Si passerà poi a vedere i 
resti del teatro, del foro e della basilica. 
Proseguiremo poi attraversando strade pedonali tra le più eleganti della città si passerà in Piazza del Duomo, 

dove si trovano affiancate le due cattedrali della città. Brescia è l’unica città 
d’Italia ad aver mantenuto l’uso paleocristiano della doppia cattedrale. 
L’accostamento delle due attuali maestose chiese provoca al primo impatto 
una sensazione di sbigottimento. L’affetto dei bresciani va in particolare al 
Duomo Vecchio, chiamato Rotonda per la forma circolare della sua pianta. 
Percorse alcune tra le vie pedonali più frequentate e vivaci della città si 
giunge nell’elegante candida Piazza della Loggia, un tuffo nella bellezza del 
“Rinascimento lombardo-veneziano” ma anche, purtroppo, nella tragedia 

di un passato ben più recente quando il 28 maggio del 1974 una bomba provocò la tristemente nota strage di 
piazza della Loggia. Il percorso ci conduce poi in Piazzetta Tito Speri per il raccontato degli eroici giorni della 
Leonessa d’Italia vissuti nel corso del nostro Risorgimento e si conclude in Piazza della Vittoria, l’ultima grande 
spianata urbana di un intero quartiere, voluta nel 1932 dal regime fascista. 
Dopo il pranzo in ristorante, si visiterà il meraviglioso MUSEO DI S.GIULIA allestito all’interno del monastero 
longobardo di S. Salvatore-S.Giulia, PATRIMONIO UNESCO, è considerato uno dei complessi museali più belli ed 
interessanti d’Italia. 
Del museo sono particolarmente note le sezioni romana e longobarda per la spettacolare combinazione tra gli 
ambienti del monastero e gli oggetti esposti. 
Le opere e i resti romani si trovano intorno al grande chiostro rinascimentale da cui si passa all’adiacente area 
archeologica delle “Domus dell’Ortaglia”: ricche case dei primi secoli dopo Cristo corredate di mosaici e 
affreschi. La sezione altomedievale del museo conduce alla chiesa longobarda di S. Salvatore. Gemma 
architettonica di particolare valore alla luce del fatto che sono solo sette edifici longobardi rimasti in alzato in 
tutta Italia (e quindi nel mondo). In Santa Maria in solario, romanico oratorio delle monache, è esposta la 
cosiddetta “Croce di re Desiderio”, splendida croce processionale di età carolingia impreziosita da 212 gemme. 
Di grande fascino è il rinascimentale Coro delle monache, alto al di sopra della chiesa longobarda e 
completamente affrescato nel corso del XVI secolo. Al termine della visita partenza per il rientro con sosta lungo 
l’itinerario. 

Quota di partecipazione minimo 50 iscritti    € 75.00 
 

La quota comprende:  
Pullman GT – Guida intera giornata – Pranzo in ristorante con bevande incluse – ingresso Museo di Santa Giulia - 

assicurazione sanitaria - Accompagnatore Adda Viaggi 
La quota non comprende: 

 Extra di carattere personale – Quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 


