BRESCIA E LA FRANCIACORTA

Domenica 02 Ottobre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in Autopullman ed inizio del viaggio verso BRESCIA.
Fondata dai romani nel I sec. a.C., Brescia possiede uno tra i più ricchi patrimoni archeologici del nord
Italia. Architettura e urbanistica accostano monumenti, edifici e piazze di grande bellezza che,
edificati e accostati gli uni agli altri nel corso di lunghi secoli, invitano a continui passaggi avanti e
indietro nella storia. Alcuni suoi artisti, che hanno contribuito con genio ad aumentarne la bellezza,
sono da considerare tra i grandi della storia dell'arte.
Le quattro piazze di Brescia. Attraversando il centro storico ci si sofferma sugli edifici più significativi
e nei luoghi più caratteristici. Tappe obbligate: le quattro piazze storiche più importanti. Si passeggia
con la guida per conoscere l'evoluzione che la città rivela nell'accostamento di architetture e di arti
appartenenti ad epoche diverse e lontane tra loro. Si parte da Piazza del Foro per conoscere la Brescia
del tempo di quegli antichi romani che l'hanno fondata; si passa per Piazza del Duomo per vedere i
suoi edifici medievali più importanti e le due cattedrali; si attraversa Piazza della Loggia per
ammirarne lo splendore rinascimentale; si arriva in Piazza della Vittoria, l'ultima grande spianata
urbana, voluta nel 1932 durante il regime fascista. fascista.
Finita la visita ci si sposta in FRANCIACORTA.
Situata a pochi passi da Brescia e dal lago
d’Iseo, la Franciacorta è una zona famosa per la
produzione del vino omonimo, il Franciacorta
DOCG. Non solo: splendide colline, siti culturali
e storici, relax nella natura, occasioni di sport e
di svago fanno del territorio franciacortino una
vera scoperta per molti turisti. Il paesaggio è
caratterizzato da suggestive colline cosparse di
vigneti, che col tempo hanno sostituito
l’originario bosco. Le prime tracce di vigneti
risalgono all’epoca preistorica; la coltivazione della vite crebbe ininterrottamente dal periodo dei
Romani sino al pieno Medioevo, grazie alle favorevoli condizioni climatiche e del suolo.
Nel pomeriggio visita di una cantina e degustazione del famoso vino con assaggi culinari
La quota di iscrizione comprende: Bus privato per tutta la giornata - Visita guidata di Brescia –Pranzo in
agriturismo - Visita e degustazione vini in una cantina della zona - Radioguide - Assicurazione medica.

