Escursioni & viaggi
Mercoledì 27 Aprile 2022
“Ritorno della Vittoria alata a
Brescia e pranzo in Franciacorta”
Programma:
06.00

partenza da via Salvo D’Acquisto

Incontro con accompagnatrice Karis e partenza per Brescia con pullman privato gran turismo (135 km) con
sosta per la colazione lungo il percorso.
Arrivo in città, incontro con guida locale e mattinata dedicata alla scoperta del centro storico e, in particolare
del Capitolium, con al suo interno la magnifica statua antica della Vittoria Alata, che a 200 anni dal suo
ritrovamento e dopo un lungo restauro ritorna nel Tempio Capitolino di Brescia in uno spazio concepito
specificamente per valorizzarne le straordinarie qualità estetiche.
Al termine della mattinata trasferimento in Franciacorta per il pranzo in tipico agriturismo.
Nel pomeriggio visita in cantina per conoscere il metodo Franciacorta. Infine partenza per il rientro

18.30

orario indicativo di arrivo a Como
quota individuale

€ 85

(valida con un minimo di 35 partecipanti)

iscrizione da LUNEDì 14 MARZO ore 08.30
[In caso di particolare affollamento, ai soci verrà consegnato un numero di prenotazione.
La conferma di partecipazione avverrà al versamento della quota di iscrizione da effettuarsi
in segreteria entro il 7 aprile, pena la perdita della prelazione]
Importante: In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti sarà obbligatorio presentare
il Green Pass attestante il completamento del ciclo vaccinale. In caso di dimenticanza il
partecipante verrà escluso dalla gita senza rimborso della quota versata. E’ obbligatorio
indossare mascherina FFp2

Servizi inclusi: viaggio in pullman privato 50 posti - servizio di accompagnamento Karis per l’intera giornata - pranzo
tipico, bevande incluse - visita guidata del centro di Brescia, con n.1 guida autorizzata, con ingresso all’area
archeologica - visita in cantina - noleggio sistema trasmissione radio per la mattinata - assicurazione medico-bagaglio
- organizzazione tecnica - materiale informativo
Organizzazione KARIS EVENTS

Menù
Scelta di salumi nostrani, Bruschetta con lardo e miele biologico
Formaggella all’extravergine del lago d’Iseo, Torta salata della casa
Risotto con salsiccia e formaggella della Franciacorta e Casoncelli alla bresciana
Arrosto al forno con patate arrosto
Meringa fatta in casa con chicchi di stracciatella al gianduia
Acqua, Vini della Cantina, Caffè espresso

