- Ore 06.30: Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale della Portineria vecchia dell’Ospedale Ca’ Foncello di
Treviso.
- Ore 06.45: partenza per Vicenza - Verona - Brescia. Sosta lungo il percorso per relax.
- Ore 09.30: arrivo previsto a Brescia. Incontro con la guida al terminal dei bus turistici in Largo Torrelunga
(vicino a Piazzale Arnaldo) e visita dell’antico decumano massimo della città (strada Romana, oggi Via Musei)
e veduta esterna del monastero longobardo di S. Salvatore (oggi Museo di S.Giulia) – Piazza del Foro e area
archeologica di epoca romana – Piazza Paolo VI e la città medievale: la Rotonda (chiesa romanica del XI
sec.) e il Broletto (Palazzo del potere comunale del XII sec.), con il Duomo Nuovo (cattedrale del XVII-XVIII
sec.) – Piazza della Loggia (Palazzo del Municipio del XV-XVI sec.) i Monti di Pietà e la Torre dell’Orologio
(XVI sec.) - Piazza della Vittoria, la piazza del Novecento voluta dal regime fascista.
- Ore 12.30: trasferimento in agriturismo a Ome per la visita della cantina con aperitivo Franciacorta D.O.C.G.
e il pranzo.
- Ore 15.00: dopo pranzo partenza per Bornato. Visita del Castello e degustazione del vino di circa un’ora.
Visita guidata con guide locali che illustrano il giardino all'italiana con gli alberi centenari, le sale affrescate
della villa rinascimentale, la chiesetta, l'antica cantina, i sotterranei. Dal 2019 la visita include anche il
passaggio negli antichi sotterranei per la prima volta aperti ai visitatori. Al termine della visita vi sarà' una
degustazione dei vini di Franciacorta di produzione dell'azienda agricola dal castello, acquistabili in loco. I vini
degustati sono Sebino Rosso e Curtefranca Bianco e su richiesta il Franciacorta Brut.
- Ore 16.30: partenza per il ritorno via autostrada.
- Ore 19.30: arrivo previsto a Treviso.

Quota di partecipazione: Soci e famigliari € 85,00
Minimo di partecipanti n° 30

Aggregati: € 90,00

La quota comprende: viaggio in pullman BONAVENTURA EXPRESS; pranzo in agriturismo
bevande incluse; servizio con nr. 2 guide mezza giornata di Brescia; ingresso al Castello di Bornato
con visita guidata e degustazione dei vini; tasse, pedaggi, parcheggi.
Scaduta l’opzione (29.09.2021) e confermata la gita, la quota non è più rimborsabile.
La quota non comprende: le entrate, le mance; gli extra di carattere personale; degustazione del
Brut € 5,00; tutto quello non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 29.09.2021 e comunque fino ad esaurimento
dei posti disponibili, versando l’intera quota al momento della sottoscrizione della gita.
Pagamento in contanti, bonifico bancario (iban: IT89J0200812015000022350510); per i dipendenti
AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con trattenuta dallo stipendio.
Documenti obbligatori: GREEN PASS e carta d’identità
Organizzazione tecnica: Agenzia viaggi Bontur di Bonaventura Express srl – Badoere (Tv)
Vige il Regolamento Internazionale
Treviso, 10.09.2021

Il Presidente
Gabriele Gritti

