A Brescia l’Estate 2015 inizia all’insegna della voglia di stare insieme, di scoprire e riscoprire i luoghi
più significativi e suggestivi dei Musei Civici e del cuore storico della città.
Fondazione Brescia Musei Vi propone diversi e interessanti itinerari di visita che si snodano tra il
Museo di Santa Giulia, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, e la grande mostra Roma e le genti del Po.
Un incontro di culture III-I sec. a.C., allestita sino al 17 gennaio 2016; Brixia. Parco archeologico di
Brescia romana, la più estesa area archeologica dell’Italia settentrionale dove si conservano gli
edifici più antichi della città – Capitolium, Teatro e Santuario Repubblicano; il Castello che ospita il
Museo delle Armi e il Museo del Risorgimento, dove si ha occasione di visitare sino al 31 ottobre la
mostra EXPO 1904. Brescia tra modernità e tradizione.
Un’ampia varietà di proposte tra le quali scegliere, rivolte sia a visitatori singoli che a gruppi
organizzati, che renderanno speciale e unica la visita alla città di Brescia e ai suoi musei.

LA DOMENICA A BRIXIA
Tutte le domeniche dal mese di luglio al 17 gennaio 2016 itinerari
speciali che uniscono la mostra e i resti della città romana.

Ore 15.00 (durata 2,30 ore circa) - Itinerari speciali uniscono la grande mostra Roma e le
Genti del Po. Un incontro di culture III.I sec. a.C.” e Brixia. Parco archeologico di Brescia
romana con alcune significative evidenze archeologiche presenti nel cuore della città, che
completano e approfondiscono la conoscenza degli spazi urbani della città antica: i resti
della Basilica in p.tta Labus, gli scavi sotto Palazzo Martinengo Cesaresco, i resti di edificio
termale nel Duomo Vecchio, il Lapidario di Piazza della Loggia.
Biglietti: biglietto di mostra (€ 13 intero; € 11 ridotto - 14-18 anni, over 65, Desiderio card,
Abbonamento Musei Lombardia Milano, Brescia card, soci ICOM, guide turistiche ; € 10
ridotto gruppi; gratuito fino a 13 anni) + € 7 a persona per servizio visita guidata.
Le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 10 partecipanti paganti.

Per avere tutte le informazioni su itinerari, costi e per prenotare la vostra visita:
CUP (centro Unico Prenotazioni)
Museo di Santa Giulia
tel. 030. 2977833-4
santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com; www.brixia.bresciamusei.com

