Programma definitivo

Venerdì 31 Maggio : dal pomeriggio arrivo in area riservata nel parcheggio campo di rugby Via della Maggia
Brescia GPS: N45°30'42.5" E10°14'01.5" 45.511815 10.233760 adiacente Cascina Maggia.-Registrazione,
consegna borse di benvenuto. Possibilità di cena - Menù convenzionato su prenotazione presso Ristorante
Cascina Maggia tel 030 347726

Sabato 1 Giugno: da area sosta metrò a cica 700 metri.
(biglietto compreso costo raduno utilizzabile per 24ore dalla vidimazione )
Visite guidate alla città di Brescia: a scelta uno su 2 Itinerari
1 ) Visita alla città che comprende piazza del Foro con visita esterna ai
resti romani, piazza Duomo (duomo vecchio / nuovo e broletto), piazza loggia in stile
rinascimentale, piazza vittoria.
2 ) Visita al Castello sul colle Cidneo, uno dei polmoni verdi di
Brescia. Al suo interno stradine ricche di mistero, ambienti nascosti e
un panorama che abbraccia l’intero centro abitato. Sempre sabato :
giornata manifestazione medioevale con apertura area mercato
artigianale con stand gastronomici - campi storici : scene di vita
medievale - torneo scenico di combattimento. Il Castello ospita il
Museo delle Armi (visite a pagamento) presso il Mastio centrale.
Solo sabato Mattina: Visite Guidate Facoltative al Museo di Santa Giulia
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. (su prenotazione alle iscrizioni )

Unico in Italia e in Europa per concezione espositiva e per sede, il Museo della città, allestito in un complesso monastico di origine longobarda, consente un viaggio
attraverso la storia, l’arte e la spiritualità di Brescia dall’età preistorica ad oggi in un’area
espositiva di circa 14.000 metri quadrati.

Pranzo libero

19,45 Cena e serata musicale nel Ristorante di Cascina Maggia

Menù : Antipasto tradizionale (salame, torta salata e giardiniera) - Bis
di primi (Risotto agli asparagi e formagella/Pasta all'amatriciana - Arrosto di
maialino al forno e patate al forno -Strudel di mele-acqua,1/4 di vino / caffè.

Domenica 2 giugno : mattina attività libere - gara burraco / gara bocce strane / giochi vari
12,30
nell’ area Raduno Aperitivo ricco e Pranzo libero
14,30 Premiazioni gare / Estrazioni a premi - 16,30 Chiusura raduno
Contributo spese Raduno:

€ 25,00 adulti ad persona ( Cena € 20 - Biglietto Metrò € 3 )
€ 10,00 6 -12 anni (cena) - gratis minori 6 anni
€ 20,00 Equipaggio/camper ( Borsa di benvenuto - Guide / aperitivo ricco / spese organizzative)
Visite Guidate Facoltative al Museo di Santa Giulia (da prenotare all’iscrizione)
(ingresso +guida) 6-18 e over 65 € 6,50 - (ingresso +guida) 18 - 65 anni € 9.00
Note informative : Area parcheggio disponibile sino alle 12,00 di lunedì 3 giugno. Possibilità di utilizzo per
carico / scarico a pagamento (€ 3.00) vicina area sosta Camper .
Orari Messe : comunicati in loco
Menù convenzionato con Ristorante Cascina Maggia : Venerdì sera / sabato mezzogiorno : 3 portate,
acqua /1/4 vino o birra piccola €13,00 - Alternativa Pizza Margherita + bibita o birra piccola € 8,00.

Iscrizioni gestite dai Club Lombardi con termine entro 22 maggio

