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Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 

 

- tel. 02-8526.820 da lun a ven 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 
Quota individuale di 
partecipazione (minimo 20 pax): 
Socio TCI     € 49,00 
Non Socio    € 55,00 

 
La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman privato ���� 
ingresso al Museo di Santa Giulia e 
al Parco Archeologico di Brescia 
Romana ���� assistenza culturale 
dell’archeologo Giuseppe Ge ���� 
assistenza di un console TCI da 
Milano ���� assistenza dei consoli TCI 
di Brescia ���� assicurazione infortuni e 
RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

 

Ore    8.00  
 
 
Ore    9.30 
 
 
 
Ore  13.00 
 
Ore  15.00 
 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  19.30 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Brescia 
 
Arrivo a Brescia. Incontro con i consoli TCI di Brescia che 
ci guideranno lungo la via dei Musei, attraverso l’area del 
Foro fino al Monastero di San Salvatore e Santa Giulia 
 
Tempo libero per il pranzo nel centro storico 
 
Visita ai siti Aperti per Voi lungo il percorso archeologico 
di Palazzo Martinengo: la chiesa di Santa Maria della 
Carità e la chiesa di San Giorgio 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano  
 
circa. Arrivo a Milano in via Paleocapa 
 
 

   
 

 

Percorrere la via dei Musei, una delle principali arterie del centro cittadino equivale a compiere un 
viaggio a ritroso nel tempo e nella storia della città di oltre 3000 anni dal IV secolo a.C. al XVIII d.C. 
L’attuale tracciato ricalca il percorso del Decumano Maximo cha attraversava l’abitato da est a ovest e 
coincideva con la via Gallica che collegava Milano a Verona. Lungo questo asse, nel corso dei secoli si 
sono affacciati edifici, monumenti, monasteri e chiese a testimoniare il prestigio e la ricchezza le 
patrimonio artistico della città. L’area del Foro si estendeva per oltre 120 metri in lunghezza e 40 metri in 
larghezza, era affiancata da un lungo portico colonnato, dove erano attive botteghe e taverne mentre sul 
lato occidentale si trovava un grande complesso termale. Alla fine della strada troviamo il monastero 
benedettino di San Salvatore e Santa Giulia all’interno del quale sono conservate due domus: denominate 
di Dioniso e delle Fontane, che si  trovano in quello che anticamente era l’orto delle monache di Santa 
Giulia e per questo note come Domus dell’Ortaglia. Visitabili in esclusiva per i soci TCI. Palazzo 
Martinengo, sito Aperti per Voi offre un percorso archeologico integrato da un sistema di proiezione che 
permette di rivedere il Foro ed il Capitolo come si presentavamo 200 anni or sono agli occhi dei cittadini 
di allora. La chiesa di San Giorgio e di Santa Maria della Carità, siti “Aperti per Voi” del Touring Club 
Italiano, concludono questo percorso attraverso il medioevo fino al barocco del 600 e del 700. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 20 gennaio 2017 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio.  


