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LA LOMBARDIA E IL SUO PATRIMONIO 
CULTURALE 

 
1° giorno: LUOGO D’ARRIVO - MILANO - BRESCIA 
Arrivo dei partecipanti e trasferimento in centro. Passeggiata con guida partendo piazza 
Duomo dove si affaccia il celebre Duomo, in stile gotico, e il Palazzo Reale; proseguendo 
per la Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza della Scala fino al Castello Sforzesco. Al termine 
partenza per Brescia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: BRESCIA 
Colazione in hotel. Giornata intera di visita guidata. Si visiterà il Museo di Santa Giulia 
insieme all’adiacente Parco Archeologico (con l’area del Foro romano, del Teatro e del 
Capitolium) tra i patrimoni dell'umanità protetti dall'Unesco. Oltre ai gioielli longobardi 
come la Croce di Desiderio, capolavoro di oreficeria altomedievale, e la chiesa di San 
Salvatore, vi si potranno ammirare le Domus dell’Ortaglia, abitazioni patrizie romane 
venute alla luce durante gli ultimi scavi, la statua bronzea della Vittoria Alata, l'oratorio di 
Santa Maria in Solario e il Coro delle Monache. Pranzo in ristorante con prodotti tipici. Nel 
pomeriggio, visita alla città e al suo elegante cuore romanico e rinascimentale con Palazzo 
Broletto con il ricordo della corte di Pandolfo Malatesta; le due cattedrali: il Duomo 
Vecchio dell’XI secolo affettuosamente chiamato “Rotonda” e il neoclassico Duomo Nuovo; 
il salotto di Piazza della Loggia con gli eleganti portici e l'orologio astronomico con i “Macc 
de le Ure”, sul modello dei “Mori” di San Marco a Venezia; e Piazza Vittoria, in stile 
neoclassico. Cena e pernottamento. 
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3° giorno: BRESCIA – MANTOVA - BRESCIA 
Colazione in hotel e partenza per Mantova. Giornata intera di visita guidata partendo con il 
monumentale complesso di Palazzo Ducale, una vera e propria "città nella città": piazza 
Castello, piazza S. Barbara con la basilica palatina e il giardino di piazza Pallone. Il 
racconto della raffinata corte dei Gonzaga proseguirà poi nel centro rinascimentale: piazza 
Sordello e piazza Erbe, con visita alla basilica concattedrale di S. Andrea, manifesto 
perfetto dell'architettura del primo Rinascimento e del desiderio di affermazione di 
Ludovico II Gonzaga e del suo grande architetto, Leon Battista Alberti. Pranzo con prodotti 
tipici. Nel pomeriggio, visita al complesso museale di Palazzo Ducale con i grandi ambienti 
di "Corte Vecchia": la sala del Pisanello, la sala degli Arceri con la pala di Rubens, la sala 
degli Specchi, la galleria dei Fiumi e le sale degli Arazzi di Raffaello; visita all'appartamento 
della Marchesa Isabella d'Este. Proseguimento con visita al Castello di S. Giorgio e alla 
celeberrima "Camera degli Sposi" di Andrea Mantegna. Rientro a Brescia. Cena in 
ristorante tipico. Pernottamento. 
 
4° giorno: BRESCIA – CREMONA - BRESCIA 
Colazione in hotel e partenza per Cremona. Giornata intera di visita guidata iniziando con 
la splendida chiesa di San Sigismondo fatta edificare da Bianca Maria Visconti in ricordo 
del suo matrimonio con Francesco Sforza. E poi, da piazza Libertà, si seguirà la via del 
passeggio verso il centro tra palazzi eleganti e antichi (delle famiglie Fodri, Cavalcabò, 
Pallavicino...) con tappa in via Solferino al negozio storico Sperlari con i suoi arredi 
originali del 1836, famoso per la mostarda e il torrone. Visita in esterno ai monumenti di 
piazza del Comune: il Duomo, la torre campanaria del Torrazzo alta ben 112 metri ornata 
da un prezioso orologio astronomico del 1583, il Battistero e l’elegante Palazzo del 
Comune. Pranzo con prodotti tipici della tradizione cremonese. Nel pomeriggio, visita 
interna del Duomo, edificato agli inizi del XII secolo, che conserva sulle sue pareti uno dei 
più completi cicli di affreschi del Cinquecento ( tra gli altri opere di Boccaccio Boccaccino e 
del Romanino) e della chiesa di Sant'Agostino con cappella del ‘400. Partenza per il rientro 
a Brescia. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: BERGAMO – LUOGO DI PARTENZA 
Colazione in hotel. Partenza per Bergamo e mezza giornata di visita guidata dedicato a 
Città Alta. In Piazza Vecchia, si ammireranno il Palazzo della Ragione, la Biblioteca Angelo 
Mai, il Palazzo del Podestà, la Torre Civica e la fontana Contarini. Due gioielli sono il 
Duomo e la Basilica di Santa Maria Maggiore, con la elegante e sfarzosa Cappella Colleoni, 
in cui il condottiero riposa insieme alla figlia Medea. Pranzo con prodotti tipici. Nel 
pomeriggio trasferimento per il ritorno. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 partecipanti): 
Quota base a partire da €675.00 
Supplementi: camera singola €100.00 
 
La quota comprende: 
 
Viaggio in bus GT come da programma - Alloggio in albergo 4 stelle centrale a Brescia in 
camere superior a due letti/matrimoniale - Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 
colazione del 7° giorno (cena del 3 giorno in ristorante) - Pranzi in ristoranti - Guide per le 
visite previste da programma - Radioguide per tutta la durata del programma - Ingressi al 
Museo di Santa Giulia e al Parco Archeologico a Brescia compresi - Ingresso a Palazzo 
Ducale a Mantova compreso - Biglietto Funicolare per città alta a Bergamo compreso - 
Ingresso alla Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo compreso - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance – 
 

POSSIBILITA’ DI PROGRAMMI PERSONALIZZATI 
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