
13 Maggio 2023
Brixia: da centro cenomane a città romana e visita alla mostra “Lotto, Romanino,

Moretto, Ceruti. I campioni della pittura a Brescia e Bergamo” 

Partenza ore 7.23 col treno dalla Stazione di Verona Porta Nuova. Arrivo a Brescia alle ore 8.30 circa.
Tempo libero per colazione. 
9.30: Incontro con la guida in Piazza del Foro: visiteremo il parco archeologico con il santuario di età
repubblicana (I sec. a.C.), il Capitolium (73 d.C) con il capolavoro bronzeo della Vittoria Alata, il teatro
(I-III  sec.  d.C.),  il  tratto  del  lastricato  del  decumano  massimo  su  cui  insiste  oggi  Via  dei  Musei.
Seguiremo il corridoio Unesco,con la visione di un vicolo medievale, nell’area di Santa Giulia il chiostro
meridionale di San Salvatore, il chiostro di Santa Maria in Solario, fino a giungere al  Viridarium delle
domus romane.
11.40:  1° ingresso alla mostra a Palazzo Martinengo  “Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti. I campioni
della pittura a Brescia e Bergamo” – Ottanta capolavori provenienti da collezioni pubbliche e private sia
italiane  che  estere  consentirà  di  indagare  e  mettere  a  confronto  diretto  i  campioni  della  pittura
rinascimentale e barocca attivi nelle due città durante la dominazione veneziana. 
12.20:  2° ingresso mostra

13.00/13.40: inizio pausa pranzo

15.15: incontro statua della Bella Italia in piazza della Loggia, luogo della bellezza del “Rinascimento
lombardo-veneziano” e proseguimento della visita guidata attraverso le piazze storiche della città: Piazza
del Duomo, con le due cattedrali affiancate della città, tra cui il Duomo Vecchio (o Rotonda). Il percorso
ci condurrà poi in Piazzetta Tito Speri per ascoltare il racconto delle eroiche Dieci giornate di Brescia, la
Leonessa d’Italia, combattute nel corso del Risorgimento per finire in Piazza della Vittoria, ultima
grande spianata urbana di un intero quartiere, voluta nel 1932 dal regime fascista.
Termine visita guidata ore 17.00/17.15 circa.
Rientro a Verona col treno delle 18.33, arrivo a Verona alle 19.20 circa.

Quota di Partecipazione: € 60,00/persona – conferma e saldo entro il 20 aprile 2023. La gita verrà
confermata al raggiungimento, in tale data, di un numero minimo di partecipanti. 
La quota comprende: viaggio in treno a/r, biglietti di ingresso alla mostra e a tutti i monumenti citati nel
programma, le visite guidate condotte da guida turistica autorizzata con auricolari. 
Non comprende pranzo, tessera Ctg e tutto quanto non espressamente citato nel programma. 
Info  e  prenotazioni:  345  1134609  o  Renata  347.7460960  info@ctgitinerarididatticiverona.it  La
partecipazione è riservata ai soci del Centro Turistico Giovanile regolarmente tesserati per l’anno
2023. La tessera può essere sottoscritta in fase di iscrizione 
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