
MARZO 2017 con BRESCIASTORY 

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 

 

Sabato 4  

VISITE PER TURISTI SINGOLI MUSEO DI SANTA GIULIA E LE PIAZZE PIÙ BELLE 

Proseguono le visite guidate anche per turisti singoli con partenza dall’Infopoint di 

via Trieste (angolo piazza Paolo VI ): ore 10.00,  visita al Centro storico e a seguire 

visita al Museo di Santa Giulia. La visita guidata è in italiano (in presenza di ospiti 

stranieri, anche in inglese) e costa 5 Euro a persona. Promozione speciale per le 

famiglie: visita gratis per i ragazzi fino a 14 anni. L’ingresso al Museo di S. Giulia 

andrà pagato a parte. 

 Ritrovo e partenza da Infopoint alle 10.00 

 Costo: 5 Euro 

 Info e prenotazioni: Infopoint, tel. 030 2400357 

 

Sabato 4 

“CON IL CUORE AL CENTRO” 

Il Coro da Camera Calliope  partecipa al concerto di solidarietà per le 

popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto. 

 Inizio concerto alle 20.30  nella Chiesa di Padergnone Rodengo Saiano (Bs) 

 Ingresso gratuito con offerta libera 
 

Giovedì 9  

VISITA AL MUSEO DELLE MILLE MIGLIA 

La corsa più bella del mondo presentata in un modo indimenticabile,  

in una visita esclusiva al Museo della Mille Miglia di S. Eufemia:  

tra auto da favola, oggetti e documenti d’epoca, in una cornice      spettacolare 

rivivrà la gara bresciana che tutto il mondo ci invidia.  

Una leggenda raccontata dal giornalista Roberto Denti, che per molti anni ha 

curato l’ufficio stampa della corsa e ne conosce tutti i segreti 

 Quota di partecipazione (comprensiva di biglietto d’ingresso e guida 

turistica abilitata): 10 Euro 

 Ore 15.30 

 Info e prenotazioni: Solidarietà Viva, tel. 0302005566 



 

Domenica 12  

VISITA ALLA MOSTRA “DA HAYEZ A BOLDINI” - ADESIONI ENTRO IL 

1°MARZO!!  

100 capolavori per celebrare un secolo di arte italiana, con i maggiori esponenti 

del neoclassicismo, del romanticismo, della scapigliatura e del divisionismo. 

Roberto Denti ci porterà con linguaggio semplice e di gradevole intrattenimento, 

alla scoperta di una straordinaria stagione creativa dell’arte italiana. 

 Ritrovo e partenza visita:  

- Prima visita: Palazzo Martinengo, ore 15.00 

- Seconda visita: Palazzo Martinengo, ore 16.40 

N.B.: Presentarsi a Palazzo Martinengo 15 minuti prima dell’inizio della visita 

 Costo: 15 Euro (comprensivo di biglietto mostra) 

 Info e prenotazioni: tel. 335 5927184 
 

 

Sabato 25  

VISITE PER TURISTI SINGOLI MUSEO DI SANTA GIULIA E LE PIAZZE PIÙ BELLE 

Per dettagli vedi sopra (sabato 4) 

 

Sabato 25 e domenica 26 

GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI 

Anche quest’anno le guide abilitate dell’Associazione Bresciastory partecipano 

alle Giornate di Primavera del FAI.  

Tutti gli appuntamenti saranno prossimamente sul sito FAI Brescia, 

www.fondoambiente.it  

tel. 030 3755030 – email: delegazionefai.brescia@fondoambiente.it  

Per conoscere le postazioni di Bresciastory rivolgersi al 340 5084747 a partire dal 20 

marzo. 

 

http://www.fondoambiente.it/
mailto:delegazionefai.brescia@fondoambiente.it

