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BRESCIA “CAPITALE DELLA CULTURA 2023”  

E LA ROCCA DI SONCINO 

Gioielli tra arte, storia e cultura 
 

Domenica 12 Marzo 2023 
  

PROGRAMMA: 
 

Ore 7.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman G.T. via autostrada per Verona – 

Brescia. Arrivo, incontro con la guida e visita di questa sorprendente città detta la “Leonessa 

d’Italia” così denominata per la forza che il popolo dimostrò durante le 10 giornate di rivolta contro 

gli austriaci. Si visiterà il centro storico, il castello, Piazza della Loggia, Piazza del foro e il 

Capitolium; la città è stata anche nominata Capitale Italiana della Cultura 2023. Pranzo in ristorante 

facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Soncino, uno dei borghi medievali 

più belli d'Italia, situato tra il Parco Oglio e il Bosco di Barco, in provincia di Cremona; all’interno 

della propria cinta muraria si trovano architetture militari e civili, come la famosa Rocca Sforzesca. 

Visita con guida del borgo con ingresso alla Rocca, una fortezza medievale eretta a partire dal X 

secolo ed avente un ruolo fondamentale nella difesa dell'area sino al Cinquecento. Verso le ore 

17.30 partenza per il viaggio di rientro via autostrada per Verona – località di partenza. Arrivo 

previsto in serata. 

 

Quota per persona (minimo 40 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 61,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 56,00 
 

Suppl. pranzo in ristorante con ¼ di vino + ¼ di acqua: Euro 20,00 
 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende:  

• Il viaggio in autopullman Gran Turismo come da programma 

• Servizi guida come da programma  

• Ingresso Rocca di Soncino 
 

La quota non comprende:  

• Le mance, altri eventuali ingressi e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 6.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 7.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 8.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 
 

Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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