
GRUPPO PRO LOCO CREVALCORE/FROGGY TRAVEL 

 

 

DOMENICA 14 MAGGIO 2023 
 

 

BRESCIA CAPITALE DELLA CULTURA 2023   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 85,00 con pranzo (incluse bevande e caffè)   

Quota senza pranzo (con tempo libero ca. Un’ora e mezza) € 60,00    

 

Visita di BRESCIA. Circa 2 ore e trenta -Si parte dalla Piazza del Foro, la più importante area archeologica 

romana del nord Italia, un tempo il foro della Brixia del I secolo d.C., dove ancora è possibile ammirare il 

tempio Capitolino fatto erigere da Vespasiano e dal 2011 inserito nella lista del Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO, i resti del foro, del teatro e della basilica. Piazza Paolo VI fin dal V secolo ha incarnato la funzione 

religiosa ed al tempo stesso politica: ecco quindi da una parte il Duomo Vecchio, o Rotonda, uno dei più 

importanti ed insoliti edifici romanici d’Italia ed il Duomo Nuovo con la sua imponente cupola, dall’altra il 

Broletto, il palazzo municipale costruito a partire dal Duecento, al tempo dei Comuni. Il viaggio nel tempo 

prosegue in Piazza della Loggia, dove la Serenissima ha lasciato la più bella testimonianza del rinascimento 

veneziano in città tanto da regalare l’illusione di trovarsi in un angolo di Venezia L’itinerario guidato si 

conclude quasi ai giorni nostri arrivando in Piazza Vittoria, la piazza fascista della città, inaugurata 

velocemente nel 1932 per poter accogliere l’arrivo di Mussolini, A TRE MINUTI dal nostro ristorante CAFFE’ 

FLORIAM  

 

Al termine della visita PRANZO “CAFFE’ FLORIAM”, locale storico situato nel centro della città con il seguente 

con buon e conveniente MENU’:  

Risotto mantecato alla provola e franciacorta Arrosto farcito alla bresciana con polenta e patate al forno 

Tortino di mele Acqua Vino bianco chardonnay del lago Vino rosso groppello del lago, Caffè 

 

LA GIORNATA SI COMPLETA con il trasferimento  ad ISEO, sull’omonimo lago dove avremo il tempo di fare una 

bella passeggiata sul lungolago, fino alle 17.00 circa, orario previsto per il rientro.  

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (viaggio condiviso – percorso abbreviato):  

CREVALCORE Bar Centro Commerciale/COOP ore 6.30 – PERSICETO Pensilina fronte Pizzeria Carlo’s ore 6.45 –

S.AGATA COOP ore 7.00  

INFO PRO LOCO   fianco coop MATTINO DALLE 10 ALLE 12 – ANTONELLA  333 9558534 - FRANCA  349 8058533 

ORGANIZZAZIONE TECNICA FROGGY TRAVEL – Via Roma, 25 – Crevalcore – Tel. 051 6800595 
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