
La quota comprende: viaggio in 
pullman gran turismo; visita gui-
data come da programma; as-
sistente Turi Turi; assicurazione 
medico/bagaglio; assicurazione 
contro l’annullamento.

La quota non comprende: hotel; 
bevande e pasti; ingressi di ogni 
tipo; tutto quanto non menziona-
to ne “la quota comprende”. 

FERMATE: Milano Piazzale Lotto, 
Cinisello B., Trezzo S. Adda, Valle 
Seriana (min. 6), Bergamo.
FERMATE CON SUPPLEMENTO: 
€ 20, minimo 10 pax per la linea: 
Torino, Santhià, Novara.

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla 
volta di Brescia, soprannominata “la Leonessa d’Italia”, 
Incontro con la guida per la visita della città: Piazza 
del Foro, la più importante area archeologica romana 
del nord Italia, dove ancora è possibile ammirare 
il tempio Capitolino fatto erigere da Vespasiano 
inserito nella lista del Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, i resti del foro, del teatro e della basilica. 
Piazza Duomo con il Duomo Vecchio, o Rotonda, uno 
dei più importanti ed insoliti edifici romanici d’Italia 
ed il Duomo Nuovo con la sua imponente cupola, il 
Broletto, il palazzo municipale. Proseguimento per 
Piazza della Loggia, dove la Serenissima ha lasciato 

la più bella testimonianza del rinascimento veneziano 
in città e infine Piazza Vittoria, la piazza di stile 
fascista della città, inaugurata velocemente nel 1932 
per poter accogliere l’arrivo di Mussolini. Pranzo 
libero. Al termine spostamento ad Iseo, capoluogo 
del lago e animata cittadina commerciale e turistica. 
La città conserva la conformazione dell’antico borgo 
medievale con la caratteristica struttura a vicoli 
e case torri e si distingue per gli eleganti negozi, 
i numerosi ristoranti e le molteplici proposte di 
attività sportive.  Nel tardo pomeriggio, partenza 
per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

T O U R  I N  B U S

BRESCIA
& il Lago d’Iseo

BRESCIA & il Lago d’Iseo

Brescia

1 GIORNO

23 Aprile
7 Maggio
11 Giugno
9 Luglio

3, 17 Settembre
1, 29 Ottobre
5 Novembre

Quota individuale adulti € 59

Quota bambini 6/12 anni n.c. € 49

Quota iscrizione GRATUITA

1 giorno

COMPRESA
Assicurazione


