
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
- Ore 06.30: Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale della Portineria vecchia dell’Ospedale Ca’ Foncello di 
Treviso, sistemazione in pullman e alle ore 06.45 partenza per Brescia, capitale della cultura 2023.  
- Salita al Castello di Brescia in pullman per la visita all’interno. 
Struttura fortificata, chiamato il Falcone d'Italia, il Castello viene considerato da molti come il simbolo della 
città. Si tratta di un complesso molto vasto e articolato. Suggestivi il giro delle torri e la Strada del soccorso, 
una via di fuga viscontea che ha segnato gli assedi succedutisi nella storia della città. Discesa a piedi lungo le 
pittoresche strade cittadine strette e suggestive.  
- Pranzo in ristorante.  
- Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata con le Piazze che si ammireranno in ordine cronologico, 
dalla città romana a quella contemporanea: piazza del Foro, piazza Paolo VI (già piazza Duomo); 
proseguimento quindi con Piazza Loggia detta anche Piazza Vecchia dalla forma rettangolare e Piazza 
Vittoria progettata dal Piacentini, che fu inaugurata nel 1932 secondo il nuovo piano urbanistico fascista. 
Possibilità di visita del Duomo Vecchio o Rotonda e del Duomo Nuovo (compatibilmente con le Sante Messe). 
- Al termine, rientro a Treviso con arrivo previsto in serata. 
 

L’itinerario della giornata potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite, pur mantenendone il contenuto 

 

Quota di partecipazione: Soci e famigliari  € 93,00      Aggregati € 96,00   
Minimo di partecipanti n° 30 
 

La quota comprende: trasporto in pullman GT; autista spesato; pranzo in ristorante con menù 
comprensivo di bevande e caffè; guida per le visite indicate in programma; seconda guida per il 
Castello; ingresso al Castello di Brescia; assicurazione medico/bagaglio; auricolari whisper. 
 

Scaduta l’opzione 23.03.2023) e confermata la gita, la quota non è più rimborsabile. 
 

La quota non comprende: entrate non indicate; le mance; gli extra di carattere personale; tutto 
quello non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 23 MARZO 2023 e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, versando l’intera quota al momento della sottoscrizione della gita.  
Pagamento con bonifico bancario (iban: IT89J0200812015000022350510 intestato a Cral 
Dipendenti Ulss 9 Treviso); per i dipendenti AULSS 2 anche con trattenuta dallo stipendio.  
 

Organizzazione tecnica: Autoservizi Martinelli- Paese/Tema Viaggi-San Vendemiano (Tv) 

Vige il Regolamento Internazionale 
 

Treviso, 22.02.2023               Il Presidente 

                Gabriele Gritti 


