
 

 

 

DA BRIXIA A BRESCIA  

Visita a Palazzo Martinengo alla mostra 

“DIVINA CREATURA” 
Donne nell’arte da Tiziano a Boldini 

e camminata nella storia lungo le vie e le piazze della città 
 

DOMENICA 20 MARZO 2022 
 

Ore 8.00 Ritrovo e partenza dei partecipanti da Padova in Via della Pace a 
lato della stazione delle corriere con bus GT per Brescia – ca 150Km. 

Ore 10.15 Arrivo previsto a Brescia e incontro con il Console di Brescia 
Giuseppe Ge per effettuare la prima parte della visita al centro della 
antica Brixia.  Faremo una conoscenza della  Brescia Romana  e 
della vita del foro sorto tra il I e i III secolo d.C.  
Visiteremo  la Chiesa di S. Maria della Carità luogo di Aperti per Voi 
dei volontari del Touring Club di Brescia. 

Ore 11.00 Ingresso al Palazzo Martinengo per la visita guidata alla mostra 
dedicata alla donna “Divina Creatura”.  

Ore 12.30 Fine della visita guidata e trasferimento in un ristorante cittadino 
per il pranzo.     

Ore 14.30 Passeggiata guidata per le vie e le piazze della Brescia 
rinascimentale. Conosceremo Piazza della Loggia, Piazza Vittoria, 
Piazza Paolo VI, il Duomo.     

Ore 17.30 Fine delle visite e partenza in bus per il rientro a Padova, sempre in 
Viale della Pace, dove l’arrivo è previsto tra le 19.15 e le 19.30  

 

Si ringrazia il Corpo Consolare di Brescia per la collaborazione 
 

 

NORME ANTI COVID 
✓ Le visite guidate si svolgeranno con gruppi di persone limitate, distanziate e con 

l’obbligo della mascherina. 

✓ Per l'ingresso al Palazzo Martinengo e al ristorante, sarà necessario esibire, in 
formato cartaceo o digitale, il Green Pass 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI €  85,00 

Non Socio €  90,00 
 
Prenotazioni 
al Punto Touring di Padova 
Via S. Francesco, 35 – 35121 Padova 
Tel. 049 8754227 - 049 8759186 
Email: negozio.padova@touringclub.it 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
3498757880 – Console Mario Petrillo 
 
La quota comprende 
Viaggio in bus GT da Padova a Brescia e 
ritorno – ingresso e visita guidata alla 
mostra Divina Creatura – Visita guidata 
alla città di Brescia mattina e pomeriggio – 
pranzo in ristorante – servizio audio 
cuffiette – assicurazione. 

 
Modalità di pagamento e condizioni di 
partecipazione 
I pagamenti si ricevono entro 5 giorni 
dalla prenotazione: 

▪ di persona presso il Punto 
Touring di Padova in contanti, 
con bancomat o carta di credito 

▪ bonifico bancario 
IBAN IT62O0306912777VA0000732522 
intestato a Hotelturist Spa indicando nella 
causale il numero di conferma ricevuto in 
fase di prenotazione. 
Le eventuali disdette non danno diritto ad 
alcun rimborso. Si potrà procedere al 
rimborso qualora la disdetta venga 
comunicata con almeno tre giorni di 
anticipo e ci siano le premesse per 
un’eventuale sostituzione (lista di 
attesa). In caso di annullamento della 
visita guidata le quote verranno 
rimborsate integralmente. 
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