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TOUR BRESCIA & BERGAMO 
24 - 26 MARZO 2023 

 
Capitale italiana cultura 2023: Bergamo e Brescia. Sono le 2 città prealpine 

lombarde, ad essere la capitale italiana della cultura per il 2023 
 

 
 

24 MARZO:  Perugia - Brescia 
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza ( ora e luogo da definire ) con bus gt in direzione della 
Lombardia lungo un itinerario che tocca le due capitali italiane della cultura Bergamo e Brescia. Soste 
tecniche lungo il percorso, pranzo libero, arrivo a Brescia e incontro con la Guida per la visita del suo centro 
storico. Si incontrerà Piazzale Arnaldo da Brescia, realizzato in stile neoclassico per accogliere il Mercato 
dei Grani, si arriva poi su Piazza Tebaldo Brusato, polmone verde della città con attorno palazzi di epoca 
veneziana. Si prosegue lungo Via dei Musei (antica Via Gallica e decumano massimo) per 
raggiungere Piazza del Foro, il centro della vita pubblica della Brescia romana, ove sorgono ancora oggi i 
resti del Teatro Romano, del Tempio Capitolino, dei portici del foro, nonché della Basilica Romana. 
Proseguendo si arriva al cuore di Brescia, dove adiacenti si trovano: Piazzetta Tito Speri, Piazza della 
Loggia, Piazza della Vittoria e Piazza Paolo VI. Tutte diverse, ma ricche di storia. La prima ricorda uno dei 
protagonisti del Risorgimento italiano che è valso alla città il nome di “Leonessa d’Italia”, la seconda 
costituisce il tipico esempio di piazza pubblica rinascimentale in stile veneziano, mentre la piazza dedicata a 
Papa Montini è occupata dal Duomo Vecchio o Rotonda, un esempio di straordinaria bellezza di 
architettura romanica, la maestosa mole del settecentesco Duomo Nuovo e il Broletto o palazzo comunale, 
con la torre del popolo. Nel tardo pomeriggio sistemazione in Hotel.Cena e Pernottamento 
 
25 MARZO: Bergamo 
Prima colazione in Hotel e partenza per Bergamo. Una volta giunti ci spostiamo nella città alta con la 
funicolare, il mezzo che dalla fine dell’800 collega ‘Berghem de hura e de hota’ e incontriamo la nostra 
guida. Il centro storico è circondato da mura venete che custodiscono piazza Mercato delle Scarpe e piazza 
Mercato del Fieno, dove si trovano alcune case-torri tipiche dell’epoca medievale. L’alta torre del Gombito 
e l’antico lavatoio, dove a fine ‘800 le donne acquistano l’acqua calda dal fornaio che mette a scaldare i 
secchi vicino al fuoco, preludono all’ingresso nella piazza Vecchia: un sussulto al cuore. Qui si affacciano la 
biblioteca, il palazzo del Podestà, il Campanone, il palazzo della Ragione. Altrettanto spettacolare è piazza 
del Duomo, con la cattedrale e il piccolo battistero in marmi policromi. Pranzo in ristorante, continuazione 
della visita. Al termine tempo a disposizione per gli amanti dello shopping o per gustare le specialità dolci e 
salate del territorio. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
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26 MARZO: Brescia - Perugia 
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e visita al Museo di Santa Giulia. Il “Museo della Città” di 
Brescia dedicato a Santa Giulia è stato allestito all’interno di un bellissimo ex complesso monastico, 
fondato da Desiderio, ultimo re dei Longobardi nel 753 d. C. su precedenti Domus romane e ampliato a più 
riprese fino all’epoca rinascimentale. Nelle sale espositive di Santa Giulia era esposto il celeberrimo bronzo 
della “Vittoria Alata”, dal 2021 spostato nel parco archeologico dentro al Capitolium assieme alle teste in 
bronzo di Imperatori e a varie suppellettili. Ugualmente la sezione romana non deluderà, poiché si 
potranno ammirare le Domus dell'Ortaglia coi loro affreschi e pavimenti a mosaico databili tra il I e il IV 
secolo d.C.. Il percorso di visita comprende la chiesa longobarda di San Salvatore, quella romanica di Santa 
Maria in Solario, dove sono esposti alcuni pezzi del tesoro del monastero particolarmente pregevoli, Croce 
di Desiderio, Lipsanoteca, Dittico eburneo e quella cinquecentesca di Santa Giulia dove si trova il 
rinascimentale Coro delle Monache. Un itinerario storico-artistico, snodandosi lungo i bellissimi chiostri, 
mostra in 12.000 mq, straordinari reperti, collezioni e oggetti d’arte dall’età preistorica fino al 19° 
secolo. Al termine pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno A Perugia. 
 

 


