
LOVERE BORGO DELLA LUCE! 
BRESCIA DA SCOPRIRE-CREMONA E I SUOI LIUTAI 

SABATO 4 DOMENICA 5 GENNAIO 2020 

Sabato 4/1 Partenza dal Casello di Rimini ore 5.00, dal Casello Valle del Rubicone parcheggio ex 
BCC ore 5.15, dal Casello di Cesena parcheggio bar casello ore 5.30, dal Casello di Forlì ore 5,45. 
Arrivo alle ore 9.30 a BRESCIA dove incontreremo la nostra guida. Visita guidata al magnifico 
Complesso di Santa Giulia, museo della città di Brescia, scrigno di tesori UNICI al mondo e 
patrimonio UNESCO (ingresso massimo 30 persone a gruppo €7,50 gruppi €5,5 over65) nelle sue 
sale scopriremo le fondamenta e i pavimenti museali di 3 domus nel percorso romano, 
incontreremo i longobardi nelle chiese in San Salvatore e Santa Maria in Solario, i dipinti ecc 
13.00 Pranzo LIBERO (ai mercatini se presenti o focaccerie locali) 
Ore 14.30 Proseguimento con la visita del centro storico: Piazza del Duomo 
con la Concattedrale di Santa Maria Assunta, Piazza del Broletto e la 
rinascimentale Piazza della Loggia, visiteremo poi I resti dell’antica Brescia 
Romana nell’area del Capitolium o Tempio Capitolino. Ore 17.00 partenza per 
il trasferimento a Lovere. Qui assisteremo alla proiezione su ben 10.000 mq di 
edifici della cittadina delle opere dell’Artista americano Robert Duncan. Lo 
spettacolo avverrà in piazza XIII Martiri, sulla facciata dell’Accademia Tadini, 
in Piazza Garibaldi, in Piazza Vittorio Emanuele II e la Promenade intitolata a 
Lady Wortley Montagu. Vedrete Lovere, uno dei Borghi più belli d’Italia 
immersa in un’atmosfera veramente magica. Sistemazione in hotel centrale. 
Cena e pernottamento 
 
Domenica 5/1 Prima colazione in hotel e visita guidata del paesino di LOVERE annoverato fra uno dei 
Borghi più belli d’Italia con i suoi Palazzi eleganti come il Neoclassico Museo Tadini, la Bellissima 
Basilica di Santa Maria in Valvendra, la Torre Civica, la torre Soca e il piccolo Borgo medioevale. 
Trasferimento a Pisogne per visita alla Quattrocentesca Santa Maria della Neve antico santuario 
mariano con incredibile ciclo pittorico del Romanino. Trasferimento per il pranzo in 
Agriturismo/Cantina in Franciacorta.  
Ore 15 partenza per CREMONA.  Tempo libero per visitare una delle più belle piazze d’Italia. 
FACOLTATIVO: Possibilità di vivere una esperienza unica visitando la bottega di un famoso liutaio 
dove ci verranno rivelati i segreti di questa arte antica che rientra nel patrimonio immateriale 
UNESCO (visita facoltativa da richiedere al momento dell’iscrizione con supplemento €3 a persona). 
Ore 18.30 partenza per rientro ai rispettivi luoghi di partenza 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 180 MINIMO 50  PAGANTI 

Supplemento €10 da 40 a 49 paganti 
Supplemento di € 20 da 30 a 39 paganti 

Supplemento camera singola €20 
Iscrizioni entro 1° ottobre. Acconto € 100 
La quota comprende: 
Bus GT  
Visite guidate intera giornata sabato, mezza 
giornata domenica 
Sistemazione hotel centrale a Lovere mezza pensione 
Pranzo in Agriturismo con degustazione vini 
Franciacorta  
Assicurazione medica Europ Assistance 
Accompagnatore Agenzia 
 
Per informazioni e prenotazioni Womtravel  
0543 090678 3407226225 info@womtravel.it  

La quota non comprende: 
Mance ed extra personali, Ingressi (da 
ritirare in bus), 
Visita in Liuteria €3 ALL’ISCRIZIONE,  
Ass. contro penali annullamento €10 
Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce la quota comprende 
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