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sabato 23 giugno 2018

CHF 120.—

Brescia – Museo di Santa Giulia – ore 11h00
La mostra – composta da oltre cinquanta capolavori provenienti da importanti musei italiani e internazionali come, ad esempio, la
Pinacoteca di Brera di Milano, la Galleria Borghese di Roma e il Museo del Prado di Madrid fra gli altri – ruota attorno alla figura del
grande pittore veneto Tiziano e alle sue due fondamentali imprese bresciane: il Polittico realizzato per il vescovo Altobello Averoldi tra
il 1520 e il 1522 nella colleaiata dei Santi Nazaro e Celso, e le tre tele con le Allegorie di Brescia, realizzate molti anni dopo, negli anni
sessanta del Cinquecento, per il Salone della Loggia, andate poi distrutte durante l’incendio del 1575.

Partenze:

Biasca piazzale ABl

Castione FFS

Giubiasco Fust

Lugano Stadio di Cornaredo posteggio lato fiume

Noranco posta

Balerna centro Breggia, fermata autobus

ore 07:00
ore 07:20
ore 07:30
ore 07:55
ore 08:05
ore 08:25

Programma di viaggio:

Partenza dal Ticino in direzione Chiasso - Milano. Arrivo a Brescia alle ore 10:30 ca. e incontro con la nostra guida in Largo
Torrelunga. 11:00 visita guidata alla mostra “Tiziano e la pittura del ‘500 tra Venezia e Brescia (90 min. ca.)
A termine pranzo libero. Dalle ore 13:30 alle ore 16:00 visita guidata dell’area archeologica e le piazze di Brescia dal
medioevo al XX secolo. Alle ore 17:00 partenza per il rientro in Ticino.
Incluso nel prezzo:
- Viaggio andata e ritorno in comodo bus GT.
- Entrata al museo Santa Giulia e visita guidata in italiano alla mostra di Tiziano.
- Giro città con guida locale.
- Accompagnatore/trice ABl/Valbus per tutto il viaggio.
Escluso dal prezzo:
- Quanto non indicato alla voce “incluso nel prezzo”.
Documenti:
- Carta d’identità o passaporto validi.
VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

