PROSSIMA FERMATA 900

Brescia

Il futuro che è già qua...

PERCORSI SOSTENIBILI
PER VIAGGIATORI CURIOSI

Brescia

Il futuro che è già qua...

Brescia

Il futuro che è già qua...

Un ‘900 da primato: il primo grattacielo d’Italia, la galleria più lunga, il vigneto urbano più grande
d’Europa, l’aeroporto in città. La corsa delle Mille Miglia unica al mondo, il riconoscimento di sito
UNESCO, una metropolitana senza guidatore da Oscar tecnologico. Il corso per lo shopping
esclusivo, vicino al portico medievale scavato nelle antiche mura romane. Il vecchio e il nuovo che si
tengono per mano. Memorie d’altri tempi narrate dalle nostre voci d’oggi. La storia che ti viene incontro
coi suoi gusti, tesori e suggestioni, mentre la percorri a piedi o in bicicletta di rione in rione. Un Novecento
che avanza nel XXI secolo, coi tanti che da ogni dove si trasferiscono in città attratti dalla sua vitalità ed i
tanti che come te ci visitano per scoprire il futuro che è già qua.
Brescia è tutto questo e molto più: percorsi turistici per viaggiatori curiosi che vogliono conoscere dal vero,
in modo sostenibile e innovativo, i mille volti di una città e di un territorio di grande bellezza. Vogliamo
accompagnarti in questo viaggio raccontandoti con passione la Brescia del ‘900 con percorsi guidati,
assaggi a Km 0, piatti e dolci della tradizione e la simpatia di un’ospitalità tutta bresciana.
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I percorsi di “Prossima
Fermata Novecento” si
possono effettuare a piedi,
in bicicletta o con il
metrobus. In perfetta
autonomia, grazie alla app
appositamente studiata,
oppure in gruppo,
accompagnati da guide
turistiche competenti e
professionali.
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Per le nostre proposte
turistiche abbiamo
selezionato con cura
ristoranti e strutture
accessibili, che offrono
un menu personalizzato
a base di prodotti locali,
ricette e ingredienti
della tradizione...
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Contattaci per maggiori informazioni

030.41889 - 030.5231168
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Per gruppi di amici,
cral, associazioni e
club, le visite possono
essere teatralizzate
o realizzate
utilizzando strumenti
multimediali.

Pacchetti individuali

Pacchetti gruppi

Pacchetti scuole
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Pacchetti individuali

Sei un single, una coppia,
una famiglia, un piccolo gruppo
di 4 o 5 amici e vuoi scoprire la
città di Brescia da una prospettiva
nuova? E magari approfittarne
per scoprire i tesori della nostra
provincia o rilassarti sulle sponde
di uno dei nostri laghi?
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Scarica la app
e scegli uno o più
itinerari di PF900

Noi prenoteremo il ristorante e
le strutture più adatte a soddisfare
le tue esigenze e desideri,
in strutture attente all'accessibilità
e ristoranti che propongono cibi
di qualità con prodotti e ingredienti
del nostro territorio.

1 giorno

3 giorni / 2 notti
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2 giorni / 1 notte

Pacchetti individuali

1 giorno
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Un tocco
di Novecento

Scopri in libertà, con la app di PF900, uno o più percorsi a Brescia.
Pranza con menu PF900. Visita uno dei Musei della città...

Il pacchetto include
Aperitivo 900; pranzo presso
ristorante PF900; schede sui percorsi;
assicurazione.

Clicca per richiedere
un preventivo

Pacchetti individuali

2 giorni / 1 notte

Brescia
riscopre
la storia
del ’900

Il pacchetto include
1 pernottamento e colazione in una delle
strutture selezionate; aperitivo PF900;
1 pranzo e 1 cena presso ristoranti
PF900; una degustazione presso una
cantina o una pasticceria d’eccellenza
del nostro territorio; schede sui percorsi;
assicurazione.
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Primo giorno / Scopri in libertà uno o più percorsi in città,
spostandoti a piedi o con i mezzi pubblici. Goditi una cena PF900
in uno dei ristoranti selezionati. Pernotta in una delle strutture
selezionate.
Secondo giorno / Dopo una ricca colazione visita il Museo della
Città, l'area archeologica romana, il Musil - Museo del Ferro di
San Bartolomeo o semplicemente vivi l'atmosfera della brescianità
nelle piazze e nei quartieri popolari del centro.

Clicca per richiedere
un preventivo

Pacchetti individuali

3 giorni / 2 notti

La Brescia
del ’900 e le
perle della
provincia

Il pacchetto include
2 pernottamenti e colazione in una
delle strutture selezionate; aperitivo
PF900; 2 pranzi e 2 cene presso
ristoranti PF900; una degustazione
presso una cantina o una pasticceria
d’eccellenza del nostro territorio;
schede sui percorsi; assicurazione.
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Primo giorno / Scopri in libertà uno o più percorsi in città,
spostandoti a piedi o con i mezzi pubblici. Goditi una cena PF900 in
uno dei ristoranti convenzionati. Pernotta in una delle strutture PF900.
Secondo giorno / Dopo una ricca colazione visita il Museo della
Città, l'area archeologica romana, il Musil - Museo del Ferro di
San Bartolomeo o semplicemente vivi l'atmosfera della brescianità
nelle piazze e nei quartieri popolari del centro.
Terzo giorno / A pochi chilometri dalla città, scegli una meta per la
tua escursione: l'area vinicola di eccellenza della Franciacorta, il Lago
d'Iseo con Monteisola, la Valle Camonica con i suoi Parchi dove potrai
ammirare le incisioni rupestri, il Lago di Garda... Privilegia i mezzi
pubblici per effettuare l'escursione e noleggia una bicicletta per
muoverti in tutta libertà...
Clicca per richiedere
un preventivo
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Le proposte di Prossima Fermata 900 sono ideali per
piccoli e grandi gruppi di minimo 15 persone, gruppi di
amici, familiari, associazioni e cral. Offri al tuo gruppo
l’opportunità di visitare Brescia e il suo fantastico
territorio in modo innovativo, sostenibile e inclusivo.
Le nostre guide professionali vi accompagneranno
raccontando gli aneddoti, i fatti e le vicende della Brescia
del passato facendovi apprezzare le unicità del presente.
Su richiesta le visite possono essere effettuate in maniera
teatralizzata o con l’ausilio di dispositivi multimediali.
I ristoranti e le strutture per i pernottamenti sono stati
selezionati accuratamente nel rispetto della filosofia del
progetto, all’insegna dell’accessibilità e dell’utilizzo
di prodotti del territorio.
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1 giorno

2 giorni / 1 notte

3 giorni / 2 notti

1 giorno

Un tocco
di Novecento

Il pacchetto include
Servizio guida; pranzo presso
ristorante PF900; degustazione vini;
assicurazione.

Clicca per richiedere
un preventivo

Arrivo del gruppo e incontro con la guida.
Visita guidata della città su un percorso PF900.
Pranzo in uno dei ristoranti selezionati con menu PF900.
Nel pomeriggio visita presso una cantina della Strada del Vino
Colli dei Longobardi con degustazione di due vini.

2 giorni / 1 notte

Brescia
riscopre
la storia
del ’900

Il pacchetto include
Servizi di guida; 1 pernottamento e
colazione presso struttura PF900;
1 pranzo e 1 cena presso ristoranti
PF900; degustazione vini;
assicurazione.
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Primo giorno / Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio. Incontro con
la guida e visita guidata della città su un percorso PF900. Cena in uno
dei ristoranti selezionati con menu PF900. Pernottamento.
Secondo giorno / Dopo la prima colazione, incontro con la guida
e visita guidata a un secondo percorso PF900. Pranzo in uno dei
ristoranti selezionati con menu PF900. Nel pomeriggio visita presso
una cantina della Strada del Vino Colli dei Longobardi con
degustazione di due vini.

Clicca per richiedere
un preventivo

3 giorni / 2 notti

La Brescia
del ’900 e le
perle della
provincia

Il pacchetto include
Servizi di guida; 2 pernottamenti e
colazione presso struttura PF900;
2 pranzi e 2 cene presso ristoranti
PF900; biglietto d’ingresso al Museo
di Santa Giulia; assicurazione.
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Primo giorno / Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio. Incontro
con la guida e visita guidata della città su un percorso PF900.
Cena in uno dei ristoranti selezionati con menu PF900.
Secondo giorno / Dopo la prima colazione, incontro con la guida
e visita guidata a un secondo percorso PF900. Pranzo in uno dei
ristoranti selezionati con menu PF900. Nel pomeriggio visita presso
una cantina della Strada del Vino Colli dei Longobardi con
degustazione di due vini (specificare vini). Cena in uno dei ristoranti
selezionati con menu PF900.
Terzo giorno / Dopo la prima colazione visita guidata al Musil Museo del Ferro di San Bartolomeo oppure al Museo di Santa Giulia.
Pranzo in ristorante convenzionato con menu PF900. Nel pomeriggio
escursione sul Lago d’Iseo o sul Lago di Garda.
Clicca per richiedere
un preventivo
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I percorsi di visita di Prossima Fermata 900 offrono un ventaglio articolato di proposte adatte a studenti
di ogni ordine e grado. Benché lo studio della storia del ‘900 sia previsto per le classi dell’ultimo anno,
abbiamo affrontato le tematiche del Novecento da prospettive e con tagli narrativi che le rendano
affascinanti e istruttive anche a pubblici più giovani, con proposte consigliate suscettibili di variazioni in
base alle esigenze educative dei docenti. Si è ritenuto importante dare spazio a temi vicini al vissuto
giovanile come la fotografia, le problematiche del lavoro e della sicurezza che sperimentano
nell’Alternanza, l’esplorazione fisica e sociale della città.
La nostra indicazione, pensata in particolare per chi non ha mai visitato Brescia, è d’integrare la visita di
uno o più percorsi di Prossima Fermata 900 all’interno di un itinerario più ampio che preveda anche
collegamenti, raffronti e analogie con altre epoche storiche presenti in modo esemplare nella nostra città,
come l’epoca romana, quella rinascimentale o la longobarda, riconosciuta Patrimonio UNESCO
dell’Umanità, viaggiando a ritroso nel tempo fino alle preziose testimonianze di epoca preistorica che si
possono ammirare nei parchi naturali delle Incisioni Rupestri in Valle Camonica.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di proposte per le scuole, i cui contenuti potranno essere concordati in
anticipo con le nostre guide da parte dei docenti accompagnatori.
L’organizzazione di tutte le visite, così come la movimentazione di allievi ed accompagnatori

si attiene fedelmente alle disposizioni emanate per la Scuola in materia di prevenzione al Covid19.
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Clicca per richiedere
un preventivo
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Visite di 1 giorno

Visite di 2 giorni

Visita di 1 giorno

Visita di 1 giorno

AC-DC,
il volto di Brescia
ieri ed oggi

Brescia
sottosopra

I volti della città antica e moderna in un
confronto ricco di sorprese e comunanze.
Mattino: percorso didattico guidato a scelta
PF900. Pranzo al sacco.
Pomeriggio: visita al Capitolium o ad alcune
sale del Museo di Santa Giulia.

Dalla città esplorata dalla sommità del Castello
al sottosuolo solcato da fiumi e canali, motori
dell’antica economia cittadina. Una camminata
alla scoperta dei canali tuttora fluenti della
città sotterranea.
Mattino: percorso didattico guidato
PF900 - Castello. Pranzo al sacco.
Pomeriggio: visita ai canali sotterranei
di Brescia Underground.
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Visita di 1 giorno

Visita di 1 giorno

Novecento,
il trionfo
dell’immagine

La cultura
del lavoro in una
città mai ferma

Il secolo breve, a detta degli storici, eppure mai
così lungamente indagato e ritratto dalla fotografia
e dal film che ne è stato l’evoluzione. La memoria
fotografica e narrata in un intreccio da ricordare.
Mattino: percorso didattico guidato PF900 Percorsi di Memoria. Pranzo al sacco.
Pomeriggio: visita al Museo Nazionale
della Fotografia e incontro presso la
Fondazione Micheletti, importante centro di
ricerca sull’età contemporanea.

In una città a vocazione industriale è d’obbligo
la visita al Museo dell’Industria e del
Lavoro che rievochi le incessanti trasformazioni
produttive, con effetti evidenti nel tessuto
urbanistico e sociale.
Mattino: percorso guidato PF900 - San
Bartolomeo con visita al MUSIL - Museo del
Ferro di San Bartolomeo. Pranzo al sacco.
Pomeriggio: visita al Museo dell’Industria
e del Lavoro.
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Visita di 1 giorno

Visita di 1 giorno

L’operosità
del cattolicesimo
sociale

Lavorare
stanca

I natali di papa Paolo VI sono il segno
di un fervore radicato nella brescianità, artefice
anche di quartieri dove risiedono 35 mila
abitanti.
Mattino: percorso didattico guidato PF900 Il quartiere del Carmine. Pranzo al sacco.
Pomeriggio: visita alla Fondazione Ottorino
Marcolini ed al Villaggio Prealpino.

Le trasformazioni della città e quelle del lavoro
si accompagnano all’evoluzione del costume e
della mentalità, che generano nuovi bisogni di
salute e sicurezza riconosciuti e tutelati.
Mattino: percorso didattico guidato PF900 Correva l’anno. Pranzo al sacco.
Pomeriggio: visita alla Collezione storica
Aifos sulla salute e sicurezza sul lavoro.
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Visita di 2 giorni

Brescia:
la sua
provincia,
i suoi musei
Il pacchetto include
Servizio di guida (due mezze giornate);
ingressi previsti dal programma; cena
in ristorante selezionato PF900 con
menu “student”; assicurazione.

Clicca per richiedere
un preventivo
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Primo giorno / Mattino: percorso didattico guidato a scelta PF900.
Pranzo al sacco. Pomeriggio: visita al Capitolium, ad alcune sale del
Museo di Santa Giulia, o al Musil - Museo del Ferro di San
Bartolomeo. Cena in ristorante convenzionato con menu “student” PF900.
Secondo giorno / Escursione a scelta tra:
Valle
Camonica

Valle
Trompia

Lago
di Garda

Lago
di Garda

Lago
d’Iseo

mattino:
visita guidata
al Parco
delle Incisioni
Rupestri
di Naquane;
pomeriggio:
laboratorio
didattico
tematico.

mattino:
visita al Borgo
del Maglio di
Ome, oppure
visita alle Miniere
del ferro;
pomeriggio:
laboratorio
didattico.

mattino:
visita guidata al
complesso
archeologico
delle Grotte di
Catullo;
pomeriggio:
visita al borgo
medioevale di
Sirmione.

mattino:
visita guidata alla
Villa Romana;
pomeriggio:
visita al centro
storico di
Desenzano
del Garda.

mattino:
visita all’oasi
naturalistica delle
Torbiere d’Iseo;
pomeriggio:
escursione a
Monte Isola.
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Capitolium
Il Capitolium fa parte del
più ampio parco
archeologico di epoca
romana dell’Italia
settentrionale, interamente
visitabile nel centro storico
di Brescia. Era il tempio
principale di ogni urbe,
dedicato al culto della
Triade Capitolina di Giove,
Minerva e Giunone e risale
al 73 d.C. All’interno si
ammirano parti delle
decorazioni originali e
dell'arredo delle grandi
celle, oltre a godere di una
suggestiva installazione
multimediale che ricrea la
vita del tempio nell’arco di
un giorno e una notte.
Accanto sono visitabili il
santuario di epoca
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repubblicana, il teatro ed i
resti della Curia e del Foro,
che permettono di capire la
stratigrafia delle
testimonianze storiche
lungo i secoli.

benedettino fu fatto erigere
dall'ultimo re longobardo
Desiderio e dalla moglie
Ansa nel 753 d.C., ora
Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO.

Museo di
Santa Giulia

Parco Nazionale
delle Incisioni
Rupestri
di Naquane

Allestito nell’omonimo
complesso monastico,
permette di ripercorrere la
storia di Brescia dall'età
preistorica ad oggi su una
vasta area espositiva, di cui
2700 metri quadri di
antiche abitazioni romane
percorribili su passerelle
aeree. Il museo stesso
costituisce un esempio
unico in Italia di Museo
della Città, tipico del Nord
Europa. Il monastero

Istituito nel 1955, il Parco
di Naquane è il primo
parco archeologico italiano
per la tutela e la
valorizzazione di un esteso
comprensorio di rocce con
incisioni preistoriche e
protostoriche della Valle
Camonica. Oltre un
centinaio di grandi rocce in
arenaria levigata dai

ghiacci, incise con
raffigurazioni tra le più note
del repertorio di Arte
Rupestre della valle, sono
visibili da vicino. Il sito è
stato riconosciuto nel 1979
Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO.

La Miniera
Marzoli di
Pezzaze e Museo
“Il Mondo dei
Minatori e l'arte
del Ferro”
Itinerario fondamentale per
capire la millenaria
vocazione armiera e
metallurgica del territorio
bresciano, inizia la visita
con un viaggio sul trenino

Grotte
di Catullo
L'area archeologica delle
così chiamate Grotte di
Catullo è situata sulla
punta estrema della
Penisola di Sirmione e
conserva i resti di
un’imponente villa
residenziale romana
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di età Augustea, a cavallo
dell’era cristiana. Resa
immortale dai versi del
poeta latino Catullo, la villa
è immersa in un parco di
1500 piante, ospita un
Museo archeologico che
illustra gl’insediamenti
dell’intera area e dalla sua
posizione privilegiata offre
spettacolari vedute del
Lago di Garda.

Sirmione,
borgo antico e
Rocca Scaligera
Al borgo antico di Sirmione
si accede dal ponte
levatoio in pietra della
Rocca Scaligera, uno
straordinario esempio di
fortificazione lacustre

edificato oltre la metà del
Trecento. L'aspetto attuale
deriva dal restauro
effettuato nel 1919.
Tra le stradine del borgo
è possibile ammirare
importanti testimonianze di
epoca medievale, come
i resti della Chiesa di
San Salvatore, mentre ci
s’incunea nel lago lungo
la penisola che culmina
col promontorio delle
Grotte di Catullo.

Villa Romana,
Desenzano
del Garda
Insieme alle Grotte di
Catullo è una delle più
importanti testimonianze
archeologiche di epoca
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che conduceva i minatori
nel ventre della montagna.
Il percorso prosegue a
piedi lungo la galleria dove
si possono vedere la
riservetta degli esplosivi e la
sala dei Geodi, con piccole
cavità ricoperte da cristalli
che risplendono alla luce.
Il museo propone un vasto
programma di laboratori
didattici.

romana del Nord Italia.
I resti, scoperti a partire dal
1921, sono databili fra la
fine del I secolo a.C. ed il
V d.C. Di eccezionale
valore le pavimentazioni a
mosaico. All'interno
dell'area si trova
l'Antiquarium, che espone
una ricca selezione di
reperti provenienti dagli
scavi della villa.
Per la sua posizione
strategica Desenzano è
stata contesa nei secoli,
come ci si accorge visitando
il Porto Vecchio, un tempo
fortificato. Accoglieva le
imbarcazioni dei mercanti
che da ogni parte del lago
vi trasportavano olio,
agrumi, vini, tessuti e
attrezzi in ferro, ritornando
carichi di cereali.

Riserva naturale
Torbiere
del Sebino
Zona umida di importanza
internazionale, la Riserva
naturale delle Torbiere è
considerata un'area
prioritaria per la
biodiversità della Pianura
Padana lombarda. I
percorsi naturalistici
permettono di ammirare
una varietà di specie
pregiate, volatili e
acquatico-palustri, qui
sottratte dal rischio
d’estinzione. Osservato con
la lente dello storico, il
paesaggio ameno rivela un
sito di archeologia
industriale che per quasi
tutto il Novecento ha
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costituito con l’estrazione
della torba un giacimento
di combustibile per opifici,
filande, fornaci e persino
treni.

Monte Isola
Isola lacustre più grande
dell’Europa meridionale, ha
aggiunto al suo fascino
romantico e pittoresco la
fama internazionale dovuta
all’allestimento dei moli
gialli galleggianti
dell’artista bulgaro Christo,
che nell’estate del 2016
attirò un milione e mezzo di
visitatori. Sull’isola con ci
sono auto: il visitatore si
muove a piedi, in bicicletta
o con minibus che portano
alla vetta della Madonna
della Ceriola. Anche qui il

Novecento ha fatto la sua
incursione, coi fondali
profondi utilizzati durante
l’ultimo conflitto per testare
un sommergibile concepito
per colpire New York.

Musil, Museo
dell’industria e
del lavoro
Situato nella rinomata zona
vinicola della Franciacorta,
ospita collezioni di
macchine e reperti
dell’industria manifatturiera
bresciana e nazionale.
Presenti anche cimeli sulla
storia del cinema,
attrezzature d’epoca e
rarità, nonché una ricca
raccolta di disegni per
cartoni animati.

Brescia
underground
Dal nome dell’associazione
autorizzata dal Comune ad
organizzare le visite guidate
in sicurezza, un itinerario
affascinante nei meandri
allagati della fitta rete di
fiumi e canali che
attraversando la città,
hanno favorito nel passato
attività e commerci artigiani
di cui si colgono le tracce
evidenti.

Fondazione
padre Ottorino
Marcolini
Non si può comprendere lo
sviluppo di Brescia nel ‘900
a prescindere dall’influsso

Il Novecento è stato il
secolo degli immaginari
collettivi perché l’invenzione
della fotografia sul finire
dell’800 ha reso la
raffigurazione della realtà
accessibile a strati sempre
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Collezione
storica Aifos
sulla salute
e sicurezza
sul lavoro
L’industrializzazione del
‘900 ha visto sorgere forze
sociali che hanno
interpretato i bisogni dei
lavoratori, contribuendo ad
una evoluzione della
mentalità e del diritto
attenti alla sicurezza e
salubrità del lavoro.
La collezione
dell’Associazione Italiana

Fondazione
Luigi Micheletti

Formatori della Salute e
Sicurezza sul lavoro,
organo professionale
riconosciuto dal Ministero,
ripercorre questa storia
drammatica e avvincente.
La sala prove annessa
consentirà di sperimentare
imbragature e protezioni.

Importante centro di ricerca
e comunicazione del
patrimonio materiale e
immateriale del XX e XXI
secolo. L’archivio della
Fondazione include scritti,
cartoline, foto, manifesti,
pellicole, video, documenti
sonori ma anche oggetti,
arredi e macchine.

Musil, Museo
del Ferro di
San Bartolomeo
Il Museo del Ferro, polo
del Musil, ha visto la sua
realizzazione a partire dal
1984. Il Museo illustra il
ruolo storico della ruota
idraulica e restituisce ai
visitatori i caratteri e
l’atmosfera di un antico
ambiente di lavoro legato
a un grande sapere
artigiano.
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Museo
Nazionale della
fotografia

più ampi di popolazione.
Si propone un viaggio nei
significati dell’immagine e
dell’occhio meccanico che
l’ha resa memoria perenne
e condivisa.
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esercitato dal cattolicesimo
sociale, alimento di una
religiosità che si testimonia
attraverso le opere.
Ne sono esempio i villaggi
Marcolini, sorti a misura
di famiglia dagli anni ‘50
per contenere
l’immigrazione indotta
dall’industrializzazione del
Paese. Segue visita guidata
al Villaggio Prealpino
cittadino.

Il Borgo del
Maglio di Ome
Il Borgo del Maglio, parte
del Sistema Museale di
Valle Trompia, è composto
da un nucleo di edifici
rurali e include una fucina
del XV secolo (Museo il
Maglio Averoldi) e la Casa
Museo Pietro Malossi.

Estensioni nei dintorni

Una grande provincia
ricca di bellezze da visitare
La città di Brescia si trova in una posizione unica, nel cuore del nord Italia. Non è difficile pensare di
organizzare un’estensione interessante da abbinare ad una delle visite di Prossima Fermata 900:
c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Il Lago d’Iseo e la Franciacorta a ovest, il Lago di Garda ad est
e poi le valli e le montagne, le città di Milano, Venezia, Verona raggiungibili in meno di due ore.
Tutto questo offre una serie vastissima di abbinamenti che possono accontentare tutti: da chi cerca
l’eccellenza enogastronomica, a chi preferisce le passeggiate all’aria aperta, da chi ama visitare i musei,
a chi predilige attività ed escursioni sportive. E poi ci sono gli eventi, le mostre, gli appuntamenti culturali
e ludici che rendono la città ancora più viva nei diversi periodi dell’anno: la Mille Miglia, la Festa
dell’Opera, le mostre e le collezioni permanenti della Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo di
Santa Giulia. Di seguito alcune delle estensioni possibili per gruppi: contattaci per ulteriori idee
o proposte personalizzate.
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Estensioni di 1 giorno

Estensioni di 2 giorni
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Estensioni nei dintorni

Visita di 1 giorno

Lago d’Iseo
e Franciacorta
Mattino: escursione sul Lago d'Iseo e giro
a Monte Isola. Pranzo a Monte Isola o Iseo,
in ristorante o agriturismo.
Pomeriggio: visita al Musil di Rodengo Saiano.
Nella sede museale di questo paese della
Franciacorta sono concentrate significative
collezioni di macchine e reperti della storia
dell’industria manifatturiera bresciana e nazionale.
Il museo possiede anche molti cimeli sulla storia
del cinema, attrezzature d’antan e pellicole rare,

PROSSIMA FERMATA 900

nonché una ricca collezione di disegni per cartoni
animati. In alternativa al Musil è possibile
organizzare una visita ad una delle Cantine della
Franciacorta, per scoprire l’arte secolare della
produzione e lavorazione del vino spumante
DOCG celebre in tutto il mondo. La visita
terminerà con la degustazione di due vini.
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Estensioni nei dintorni

Visita di 1 giorno

Visita al centro storico di Desenzano
del Garda, dove sarà possibile ammirare
gli splendidi mosaici della Villa Romana
e il Duomo con tele del Tiepolo e di
Andrea Celesti. Trasferimento in battello
a Sirmione e visita guidata al borgo e
alle Grotte di Catullo, spettacolare area
archeologica con resti di una villa di epoca
romana tradizionalmente considerata
dimora del grande poeta latino.

PROSSIMA FERMATA 900
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Lago di Garda

Estensioni nei dintorni

Visita di 1 giorno

Strada del Vino
Colli dei
Longobardi
Mattino: arrivo a Montichiari e visita al Castello
Bonoris. Costruito su rovine medievali tra fine
‘800 e i primi del ‘900, è uno degli esempi più
importanti di stile Neogotico in Lombardia.
Il maniero prende il nome dal conte Gaetano
Bonoris, artefice della ricostruzione della Rocca di
Montichiari. Pranzo presso ristorante o agriturismo.
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Pomeriggio: visita ad una cantina della Strada
del Vino Colli dei Longobardi, un itinerario
enogastronomico che si snoda nel territorio
bresciano, vocato da secoli alla produzione
vitivinicola. Pranzo in agriturismo, termine della
visita.

Estensioni nei dintorni

Visita di 1 giorno

Valle Trompia

Mattino: visita alle Miniere Marzoli di
Pezzaze. Il trenino delle miniere ti porterà
per circa 700 metri nel cuore della
montagna, seguito da un tragitto a piedi
con guide specializzate. Il percorso è adatto
a tutti, anche ai bambini, e permette
di scoprire un luogo insolito, ricco di storia
e tradizioni. Pranzo tipico.
Pomeriggio: visita al Borgo del Maglio
di Ome oppure passeggiata a piedi
o in bicicletta al Parco del Mella.

PROSSIMA FERMATA 900
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Estensioni nei dintorni

Visita di 2 giorni

Franciacorta,
lago d’Iseo
e Valle Camonica
Primo giorno: visita a una Cantina della
Franciacorta per scoprire altri segreti sulla
produzione e la lavorazione che rendono il vino
spumante DOCG di Franciacorta celebre in tutto
il mondo. La visita terminerà con una degustazione
di due vini, accompagnata dall’assaggio di salumi
e formaggi locali. Nel pomeriggio escursione
a Monte Isola, cena e pernottamento
sul Lago d’Iseo.
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Secondo giorno: in mattinata visita al Musil di
Cedegolo nella Valle Camonica, il Museo
dell’Energia Idroelettrica. Un percorso
espositivo concepito come una esperienza
multisensoriale e interattiva, dove è possibile
ascoltare, guardare, toccare e sperimentare.
Gli allestimenti prevedono il coinvolgimento totale
del visitatore attraverso la magica trasformazione
dell’acqua in energia. Pranzo in ristorante o
agriturismo, termine della visita.
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Visita di 2 giorni

Lago di Garda
Primo giorno: arrivo a Salò e breve visita al centro
storico della elegante cittadina sulla sponda
bresciana del lago. Proseguimento per Gardone
e visita al Vittoriale degli Italiani, la rinomata
casa-museo di Gabriele d’Annunzio. La villa di
D’Annunzio, la Prioria, conserva ancora gli arredi
originali e i memorabilia del poeta ed è immersa in
un parco spettacolare, disseminato di opere d’arte
contemporanea, laghetti, fontane ed attrattive
storiche, come l’enorme Nave Puglia incassata
nella roccia. Un luogo incantevole dal quale si
godono spettacolari vedute del lago.
Rientro a Salò per cena e pernottamento.
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Secondo giorno: in mattinata visita al Museo
della Carta di Toscolano Maderno. Il percorso
museale, situato all’interno dell’antica Cartiera di
Maina Inferiore, permette di ripercorrere dalle
origini al Novecento la storia della carta e della
Valle delle Cartiere, ora divenuta ecomuseo
attorno al Torrente Toscolano che muoveva i
possenti magli per la fabbricazione della carta.
Nel museo, dove si produce ancora carta a mano,
adoperata ad esempio nella corrispondenza
istituzionale del Vittoriale, una postazione interattiva
permetterà di rivivere la vita quotidiana in un’antica
cartiera. Pranzo a Maderno, termine della visita.

Visita di 2 giorni

Lago di Garda,
Verona
o Venezia
Primo giorno: visita al centro storico
di Desenzano del Garda, trasferimento
in battello a Sirmione e visita guidata
al borgo e alle Grotte di Catullo.
Cena e pernottamento a Sirmione.
Secondo giorno: visita guidata a Verona
o Venezia.

PROSSIMA FERMATA 900
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Estensioni nei dintorni

Montichiari:
il Museo
Bergomi

Valle Camonica:
il Museo della
Guerra Bianca

Il museo intende valorizzare
la collezione etnografica
creata dal pittore Giacomo
Bergomi. La raccolta si
compone di oltre seimila
reperti provenienti dalle
valli alpine e dalla pianura
bresciana. Una
panoramica sul mondo
agricolo locale, dalla
lavorazione dei campi alla
cura del bestiame.

Il Museo della Guerra
Bianca in Adamello ci offre
testimonianze e reperti del
fronte italo-austriaco nel
corso del primo conflitto
mondiale. L’archivio
fotografico comprende
migliaia di immagini delle
vicende drammatiche e
quotidiane della vita al
fronte, detta bianca perché
combattuta in condizioni
estreme sulle cime
innevate.

PROSSIMA FERMATA 900

Valle Camonica:
Bienno, il borgo
del Maglio
e degli Artisti
Il borgo di Bienno, situato
al centro della Valle
Camonica, annoverato tra I
borghi più belli d’Italia, può
essere considerato un
museo a cielo aperto.
Inoltre la sua Fucina Museo
costituisce con il Mulino
Museo il nucleo principale
del Museo Etnografico
del Ferro.

Laboratori e
Cooking Class
Come estensione ai nostri
pacchetti di base sarà
possibile organizzare per i
gruppi divertenti laboratori
e cooking class presso
ristoranti, agriturismi,
cantine, ecc. Momenti in
cui sarà possibile cimentarsi
nella preparazione di
semplici piatti della
tradizione o carpire alcuni
segreti della pasticceria.
Il tutto naturalmente
completato dalla
degustazione dei piatti
preparati.

I percorsi PF900

I percorsi di visita Brescia
Prossima Fermata 900
Scopri sulla mappa i luoghi di Prossima Fermata 900.
Potrai scoprire temi e suggestioni sulla APP scaricabile sul tuo
smartphone oppure contattarci per organizzare una visita
guidata con una delle nostre preparatissime guide professionali.
A piedi, in bici, in Metro con visite guidate tradizionali
o teatralizzate. Menu tematici e assaggi dei prodotti
del territorio all’insegna del Km 0 e dell’accessibilità.
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I percorsi PF900

Percorso

Castello

Da Falcone d’Italia
a Cidneon
Il Castello di Brescia domina sin dal medioevo la città,
ospitando di volta in volta le diverse truppe di chi si è
avvicendato al potere. Nel 1902 viene dichiarato
monumento nazionale e dopo pochi anni viene acquisito
dal Comune di Brescia, che comincia un lungo processo di
integrazione con il resto della città: da luogo brullo e
separato, scenario delle vicende risorgimentali, fino a
divenire un grande parco dalla vegetazione rigogliosa,
meta prediletta delle gite domenicali delle famiglie e delle
coppiette in cerca di scenari romantici, ma anche luogo di
divertimento e cultura (cinema estivo all’aperto, musei,
manifestazioni culturali, come Musical zoo o Cidneon).
ITINERARIO A PIEDI
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Percorso

La memoria
delle due guerre

Un memoriale a cielo aperto
I conflitti mondiali furono un grande trauma per
la popolazione bresciana, che a guerre concluse sentì
la necessità di ricordare coloro che si sacrificarono
per la Patria. In questo percorso scopriremo quali furono
le iniziative volte a consegnare alla memoria fatti
e personaggi che scrissero la storia e quale fu il ruolo
dei simboli e dell’arte.

ITINERARIO A PIEDI
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Percorso

Correva l’anno
Brescia nel ’900

Questo percorso si snoda tra le vie cittadine per
ripercorrere attraverso la narrazione i luoghi e i fatti salienti
che hanno caratterizzato il XX secolo a Brescia:
dall’esposizione universale del 1904 alla strage di piazza
della Loggia, dal recupero del Monastero di Santa Giulia
come Museo della Città al “progetto Carmine” e MO.CA.,
dalla nascita di Arturo Benedetti Michelangeli, alla prima
messa di Don Montini, futuro papa Paolo VI.

ITINERARIO A PIEDI
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Percorso

Il gusto di Brescia

Ovvero come riscoprire
la città dai suoi negozi storici
L’itinerario traccia un’inedita mappa in grado di ricostruire
la storia dei bar e dei ritrovi pubblici in città all’inizio del
Novecento. Seguendo il filo di una dinamica in continua
evoluzione, che ogni anno ha modificato il panorama
delle abitudini urbane, ci immergeremo con
l’immaginazione nell’atmosfera del Caffè dell’Hotel Gallo
all’angolo di piazzetta Paganora, che nel 1904 ospitò
Giacomo Puccini, fino a scoprire che all’ultimo piano della
torre INA di piazza Vittoria, un ristorante offriva una delle
viste più belle della città.

ITINERARIO A PIEDI
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Percorso

Brescia: che musica!

Da Benedetti Michelangeli
alla Festa dell’Opera
La città di Brescia vanta una lunga e gloriosa tradizione
musicale, annoverando tra i suoi cittadini Luca Marenzio e
Benedetto Marcello, oltre alle spoglie dell'inventore del
violino Gasparo da Salò. Nel ‘900 la tradizione ha
continuato a dare frutti di rilievo: dal successo della
Madama Butterfly di Puccini nel 1904 al teatro Grande,
alle esecuzioni di Arturo Benedetto Michelangeli
(considerato uno dei più grandi pianisti del secolo), fino
alle composizioni di Facchinetti, Togni e Tessadrelli.
Questo itinerario vi guiderà nei luoghi più significativi della
musica bresciana.
ITINERARIO A PIEDI
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Percorsi di memoria
Dalla Resistenza alla
strage di piazza Loggia

A Brescia esistono percorsi meno evidenti ma certo
altrettanto coinvolgenti, soprattutto se protagonista è la
Memoria, sempre difficile da conservare. In questo
percorso ripercorriamo le tracce di una storia spesso
dimenticata, alla ricerca dei luoghi e della presenza degli
ebrei in città, dall’epoca romana fino alla loro
deportazione durante il secondo conflitto mondiale, come
ricordano le Pietre di inciampo. Attraverseremo le
successive “ferite” di Brescia lungo il Memoriale delle
vittime del terrorismo e della violenza politica, avendo
sempre come meta la Libertà, in nome della quale molti
morirono e lottarono.
ITINERARIO A PIEDI
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Percorso

E oggi come mi muovo?
Dal tram a cavallo
alla metropolitana

L’itinerario che si snoda dalla fermata della metropolitana
San Faustino fino alla stazione ferroviaria, sarà la linea del
tempo lungo la quale ripercorrere la storia della mobilità
in città, da quella ancora affidata alle carrozze nella
seconda metà del Settecento, alla recente metropolitana
leggera. Nel mezzo, la storia dello chalet nell’allora piazza
Duomo, della prima biglietteria per le tranvie urbane ed
extra-urbane; fino all’arrivo della filovia nel 1935, che 30
anni dopo lascerà il posto al tipico autobus giallo-arancio.
Saranno disponibili le biciclette dell'agenzia Youth Point
situata nei pressi della fermata della Metro.
ITINERARIO IN METRO E BICICLETTA
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Percorso

Il quartiere
del Carmine

Tra miseria e nobilità
Il quartiere ribelle di Brescia e le antiche vie dell’Eros.
L'itinerario si dipana in pieno centro storico attraverso le
tappe più significative e descrive il cambiamento a seguito
del popolamento del quartiere Carmine e la sua
connotazione di quartiere a luci rosse, quale groviglio di
vie e stradine a ridosso delle nuove fabbriche e caserme.

ITINERARIO A PIEDI O IN BICICLETTA
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Percorso

Brescia liberty

Lo stile floreale in città
Alla fine del XIX secolo l’Europa è attraversata da uno stile
fresco e innovativo, che cercava la sua fonte d’ispirazione
nella natura e nelle forme vegetali, perseguendo la
coerenza stilistica e progettuale tra forma e funzione. In un
periodo caratterizzato dall’emergere di nuove classi sociali,
dall’entusiasmo per l’Esposizione Universale del 1904,
dall’utilizzo di nuovi materiali costruttivi come ferro, vetro e
cemento, il Liberty si diffonde anche a Brescia, lasciando
tracce significative che merita riscoprire.

ITINERARIO IN BICICLETTA
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Percorso

Confini che cambiano
Una città in evoluzione

L’itinerario ripercorre le vicende di alcuni luoghi di Brescia
che negli ultimi 150 anni hanno subito trasformazioni,
abbandoni e stratificazioni. Da piazza Garibaldi, un tempo
ingresso monumentale alla città e ora crocevia di
boulevard di grande scorrimento, alla “zona degli arabi”,
occupata dal 1917 da centinaia di libici indotti a trasferirsi
dal Governo italiano per lavorare nelle fabbriche da
poco sorte a sud di via Milano. Le tappe saranno
occasione per raccontare anche la storia degli odori
e il cambiamento dei paesaggi sonori in città.

ITINERARIO IN BICICLETTA
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San Bartolomeo
Il Museo del Ferro
e il suo quartiere

All'esterno di quelle che erano le "chiusure" della città, si
trova un quartiere in cui il tempo sembra essersi fermato:
l'acqua ha dato vita ad un microcosmo molto particolare
in cui convivevano campi coltivati, fucine e dimore
signorili. Fulcro del nostro percorso è il Museo del Ferro,
da cui partiremo a piedi o in bicicletta alla scoperta del
quartiere di San Bartolomeo.

ITINERARIO A PIEDI O IN BICICLETTA
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Il luogo d’incontro con la guida o le guide per ogni itinerario verrà comunicato al momento
della conferma della vista. I possibili punti di partenza in città potranno essere:
Cooperativa Mistral
(presso Youth Point)
Via N. Tommaseo 2/A - Brescia
Fermata metro: Marconi

PROSSIMA FERMATA 900

MoCA
Palazzo Martinengo Colleoni
Via Moretto, 78 - Brescia
Fermata metro: Vittoria

Musil - Museo del Ferro
di San Bartolomeo
Via del Manestro, 117 - Brescia
Metro: Prealpino

Mobilità

La città accessibile e sostenibile
L’esperienza è su due ruote!
Più di un secolo è passato da quando le strade del centro erano percorse
da carrozze trainate da cavalli e da qualche anno la metropolitana leggera
si è rivelata uno strumento fondamentale per alleggerire il traffico su strada,
favorendo una maggiore sostenibilità ed accessibilità della città.
L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha portato Brescia Mobilità, la società
pubblica che gestisce i trasporti, a ripensare l'uso dell’intera rete dei mezzi pubblici,
per garantire la massima sicurezza ai passeggeri. È comunque la bicicletta che più di ogni altro mezzo
offre un’esperienza genuina per scoprire i rioni cittadini e sorprendentemente è il modo migliore
per apprezzare le visite guidate. In moltissimi punti della città, dopo essersi registrati, è possibile prelevare
le biciclette del servizio cittadino Bici mia, oppure puoi rivolgerti a noi per il noleggio di comode
city-bike o biciclette a pedalata assistita.

PROSSIMA FERMATA 900

Mobilità

Molti degli itinerari di Prossima Fermata 900 sono percorribili in bicicletta e la praticità del mezzo
consente alle nostre guide di mostrarvi zone anche distanti fra loro all'interno della stessa visita.
La natura pianeggiante della città, a parte il colle del Castello, permette a chiunque di godersi una
pedalata senza fatica tra palazzi, piazze e aree archeologiche. Sostare di tanto in tanto davanti a
un’architettura liberty dalle decorazioni floreali, sbirciare negli eleganti cortili che impreziosiscono le
numerose dimore signorili, oppure scovare i faccioni in pietra, teste di personaggi grotteschi
dall'espressione buffa o severa, che stanno a guardia di un portone o decorano finestre e balconi.
I più allenati potranno noleggiare una bicicletta presso la nostra sede e, dopo aver lasciato la città,
spingersi fino alle colline di Botticino e visitare il Museo del Marmo (chi sa che l'Altare della Patria a
Roma è stato costruito proprio con il marmo delle nostre cave?), per poi fermarsi ad assaggiare un buon
Botticino Doc presso una cantina della Strada del Vino Colli dei Longobardi.
Se il tuo gruppo ha a disposizione una giornata ed è composto da appassionati della bicicletta,
dopo la visita su due ruote del centro città, passando per il Museo delle Mille Miglia, si può imboccare
la ciclabile in parte sterrata che, tra paesaggi di campagna fertili e verdeggianti, conduce fino a
Desenzano del Garda.
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L’arte del cibo nella
cucina bresciana del Novecento
L’arte di elaborare il cibo è senza dubbio una forma di sapere e conoscenza che non può prescindere dalla
natura e dalla peculiarità dei luoghi. Per questo motivo scoprire le tradizioni gastronomiche di un territorio
significa indagarne la storia, capire e valorizzarne le tradizioni.
Dai nostri itinerari abbiamo imparato che il Novecento, sia per i grandi mutamenti storici, sia per l’elevato
sviluppo tecnologico e scientifico, ha profondamente trasformato la società, con imprevedibili riflessi su
ogni attività umana, compresa quella gastronomica.
In Italia si assistette nel primo quarto di secolo a un fermento nella gastronomia, testimoniato da diverse
pubblicazioni. È proprio del 1900 la prima Guida Michelin in Francia, mentre nel 1909 Vittorio Agnetti
pubblicò La nuova cucina delle specialità regionali, dove per la prima volta si riportarono ricette di tutte le
regioni italiane, e del 1929 è il primo numero de La Cucina Italiana. Si pone così sempre più attenzione
alla qualità ed alla provenienza delle materie prime, con chef che propongono preparazioni basate sulla
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minor manipolazione possibile degli ingredienti, oltre a menu freschi basati sulla rivisitazione di piatti
classici, garantendo sempre autenticità e genuinità con attenzione alla tradizione e ai prodotti locali.
PF900 A TAVOLA
I nostri partner, trattorie ristoranti e cantine, esperti conoscitori di questo aspetto profondamente legato alla
storia della città, sapranno offrire quel valore aggiunto del gusto alla tua esperienza di visita. Nella terra
dello Spiedo e dei Casoncelli, non mancano i vini pregiati conosciuti in tutto il mondo, così come i
formaggi: il Bagòss, il Grana Padano, la Rosa Camuna e la Formagella di Tremosine. Per non parlare di
olio, tartufo e pesce di lago. Nei pacchetti PF900 troverai ristoranti attenti e legati alla tradizione, che
sapranno accoglierti presentandoti i tipici piatti della brescianità, con grande attenzione alle preferenze
personali e riguardo ad eventuali intolleranze. Nella nostra cucina di tradizione non mancano piatti adatti
anche a coloro che non mangiano carne. L'Italia d'inizio secolo è un paese povero, la cui economia è
basata prevalentemente sull'agricoltura. L'alimentazione della maggior parte della popolazione di valli e
colline è costituita da prodotti della terra quali legumi, verdure e l'immancabile polenta, che viene
accompagnata da formaggi e funghi, talvolta anche da salsiccia e baccalà. Così ancora oggi ogni portata
prevede la sua versione leggera. Un antipasto con assaggio di formaggi e Capù scapat, piccoli fagottini di
ripieno magro senza carne avvolti da una foglia di costa, di vite o di verza, stufati nella salsa di pomodoro.
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Per i primi piatti, è caratteristico delle nostre colline l'uso della farina di Monococco o piccolo farro, un
cereale usato per la preparazione dei tipici Casoncelli, che permette il pasto agli intolleranti al glutine.
Il vassoio della seconda portata si arricchisce delle tradizioni di cucina di terra e dei laghi nell’alternarsi di
arrosti di maiale e vitello, pesci marinati, stracotti di manzo, baccalà, lumache e lo spiedo bresciano dalle
origini contadine, ornato da un tripudio di carni d’allevamento e di selvaggina.
La castagna è l'altro grande prodotto di queste montagne, che ne fa la regina dei dolci: impossibile non
apprezzare il castagnaccio o i saporiti biscotti, ideali per accompagnare il caffè a fine pasto.
I MENU PF900
Ecco quindi alcune delle proposte che troverete nei menù PF900 delle nostre trattorie cittadine.
Chiedeteci consiglio e segnalateci le vostre preferenze o intolleranze: i nostri ristoratori sapranno farsi
ricordare per i sapori e i profumi genuini.
Tutte le offerte gastronomiche dei progetti di visita PF900 saranno accompagnate da vini del territorio.
Brescia è attorniata da ben 3 Strade del Vino, La Strada del Franciacorta, La Strada del Vino Colli
dei Longobardi e La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, con produzioni di alto livello: dal più
conosciuto Franciacorta, ai rossi strutturati delle colline oltre la città percorse dalla Strada del Vino dei Colli
dei Longobardi, ai profumati nettari delle colline del Garda.
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Iniziamo con l'aperitivo:
il pirlo. L’aperitivo più cool
di casa nostra, come l’ha
definito il New York Times,
è un cocktail fresco e
delicato dalla schietta
personalità: ⅓ di vino
bianco fermo, ⅓ di
Campari e ⅓ di soda,
guarnito con fetta d’arancia
e poco ghiaccio. Tra le
varianti, l’Aperol al posto
del Campari.
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Primi piatti
con gusto
I Casonsèi. I Casoncelli
bresciani hanno una pasta
sottile adatta a dare risalto
al sapore del ripieno, che

nella forma tradizionale è
composto da pane
raffermo grattugiato e da
formaggio: a seconda delle
preferenze si può usare
Grana Padano o il Bagòss.
Esistono tuttavia diverse
versioni: i casoncelli di
Longhena vengono
preparati con un ripieno a
base di erbette, mentre in
Valle Camonica la ricetta
prevede l’uso di carne o di
verdure. Una citazione
particolare meritano i
celebri casoncelli di
Barbariga, insigniti del
marchio di garanzia
De.Co., con un ricco
ripieno composto da
Grana Padano grattugiato,
pangrattato, prosciutto
cotto, erbette, brodo di
carne e noce moscata.
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L’aperipirlo...

Secondo la tradizione
andrebbe preparato in
caraffe per essere servito
fresco senza ghiaccio,
dopo aver riposato in
frigorifero; oggi per
praticità viene fatto al
momento al bancone.
Servito in bicchieri con stelo
alto dalla coppa a
palloncino, il pirlo si
accompagna gustando un
vassoio di formaggi e
salumi tipici delle vicine
valli.

I Gnoc de la cua. Un
piatto De.Co. tutelato dal
Comune di Ponte di Legno
e tipico di tutta l’area
dell’Alta Valle Camonica.
Parliamo dei Gnoc de la
Cua, gnocchi gustosi e
semplici proprio come gli
ingredienti che li
compongono: pane
raffermo, patate, latte,
spinaci (o erba del Buon
Enrico) e farina.

I secondi piatti
della tradizione
©Visit Brescia

Menu guida
per assaporare,
portata dopo
portata, la
tipicità bresciana
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Spiedo bresciano,
manzo all'olio, baccalà
e rustignì. Sono molteplici
le tipicità nei secondi.
Quello tradizionale è lo
spiedo: si prepara con

CiboMobilità
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carne di pollo, coniglio,
costine, coppa di maiale e
patate. La carne viene
infilata a pezzetti su
bacchette di acciaio, poi
cotte dalle 5 alle 6 ore,
con foglie di salvia inserite
tra un boccone e l’altro che
ne esaltano il sapore.
Difficile non nominare il
manzo all'olio servito con la
polenta: una carne
pregiatissima detta
“Il cappello del prete”,
cotta per circa 3 ore con
un saporito intingolo
arricchito con acciughe
dissalate.
E dopo un bel baccalà in
umido, cotto in una
passata di cipolle, carote e
sedano, con una spolverata
di grana e contorno di
polenta.
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Per i vegetariani una
proposta non meno
ghiotta: il rustignì consiste
in una frittata generosa sia
nel gusto che in energia:
nella cipolla rosolata
vengono sciolte diverse
fette di formaggio e quanto
tutto fila, si aggiungono le
uova sbattute. Il tutto viene
cotto mescolando spesso e
portato in tavola guarnito
di polenta fumante.

Un dolce per
tutte le stagioni
Il Bossolà. Dolce tipico
del Natale bresciano, il
Bossolà è simile a una
ciambella ma più soffice e
vaporoso e si può gustare
in qualsiasi periodo

dell’anno. Un dolce fresco
e leggero ancor più del
pandoro. Realizzato con
materie prime semplici,
viene servito come dolce al
termine del pasto, anche
accompagnato da crema
pasticcera o crema al
formaggio, e si abbina
deliziosamente a un buon
calice di vino bianco dolce
o liquoroso.

Happy hour
e degustazioni
all'insegna della
tipicità locale
Nelle proposte per i tuoi
gruppi è possibile inserire
particolari esperienze di
assaggio e degustazione.

L'ampia scelta di osterie
tipiche dall'atmosfera
unica, ti permetteranno di
organizzare aperitivi con il
classico pirlo o con un
buon bicchiere di vino,
accompagnati da assaggi
di salumi, stuzzichini e
focacce. Una menzione
particolare va naturalmente
alla pasticceria. Non
dimentichiamolo, Brescia è
la città del grande Maestro
Pasticcere Iginio Massari,
un nome ormai
popolarissimo in tutto il
mondo, che ha saputo
coniugare una tecnica
eccezionale a una
grandissima creatività,
entrando di diritto
nell'olimpo delle eccellenze
mondiali della pasticceria.
Una sosta in una delle

pasticcerie della città può
essere un'occasione di
convivialità per il tuo
gruppo e rendere più
piacevole l’intermezzo tra
una visita e l'altra. E se il
tuo è un piccolo gruppo
interessato ad apprendere
qualche segreto di quest’arte
gastronomica, possiamo
organizzare una master
class di pasticceria presso
la scuola CAST Alimenti,
La Scuola dei Mestieri del
Gusto, struttura di
eccellenza dedicata alla
formazione culinaria
di alto livello.
Contattaci per le
proposte e un
preventivo su misura:
info@bresciatour.it

Gli alberghi di PF900:
un’ospitalità tutta bresciana
Sappiamo tutti quanto sia importante arrivare in una nuova città o località di vacanza ed essere accolti
con un sorriso. L'accoglienza e l'ospitalità sono uno degli ingredienti fondamentali per creare la giusta
atmosfera durante un tour o un'escursione di fine settimana. La gentilezza e il sorriso sono importanti
ma non sono tutto.
Per il progetto Prossima Fermata 900 abbiamo effettuato un'accurata selezione tra le strutture che
offrono ai propri ospiti le attenzioni indispensabili per un soggiorno di piena soddisfazione.
Parliamo dell'accessibilità per quelle persone che necessitano di servizi e strutture adeguate alle proprie
esigenze, oppure di chi, a causa di intolleranze alimentari, deve seguire diete particolari o personalizzate.
Tutte le strutture da noi proposte sono in regola con questi requisiti e operano in ottemperanza alle nuove
normative del Ministero della Salute in materia di sanificazione e pulizia delle camere e degli ambienti
comuni, in modo da garantire ai propri ospiti un soggiorno all'insegna della sicurezza e della salute.
Le strutture da noi selezionate sono adatte ad ogni tipo di clientela, dall'albergo 3 o 4 stelle,
alla pensione, al residence o all'ostello.
Fai presente le tue esigenze al momento della prenotazione,
sapremo certamente indirizzarti verso la struttura più adatta a te.
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Brescia e Bergamo,
capitali italiane
della cultura
Storicamente rivali, ma unite nella terribile
lotta contro il Covid19, le due splendide città
Lombarde saranno le Capitali Italiane della
Cultura nel 2023. Un’occasione in più per
pianificare un viaggio, individuale o di gruppo,
alla scoperta delle innumerevoli ricchezze
artistiche e culturali che queste città hanno
da offrire.
Pianifica fin da ora il tuo soggiorno nelle
due città, con gli amici o con il tuo gruppo.
Noi sapremo proporti gli itinerari più
interessanti per narrarti le storie, farti
assaporare i piatti della tradizione, scoprire
tesori artistici nascosti e mostrarti i volti
delle città di oggi.

Contattaci qui per un
preventivo personalizzato

Condizioni generali

CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).

CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI

C) ADEGUAMENTO E REVISIONE
QUOTAZIONI SINGOLI SERVIZI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del
solo servizio di trasporto, del solo servizio
di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele
previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore
che si obbliga a procurare a terzi, anche
in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore ì
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e
non può in alcun modo essere considerato
organizzatore di viaggio.

Quotazioni e prezzi fornite sia in sede di
preventivo che in fase di conferma dei singoli servizi da parte de I VIAGGI DEI GIOVANI SRL sono formulati sulla base delle
richieste e delle conferme dell’Agenzia di
Viaggio cliente. Pertanto significative diminuzioni relative al numero dei partecipanti
possono determinare adeguamenti tariffari
e prestazionali, In particolare quando si
dovessero verificare diminuzioni di partecipanti significative, fra la CONFERMA da
parte dell’Agenzia dì Viaggio cliente e
l’elenco effettivo dei partecipanti, I VIAGGI
DEI GIOVANI SRL potrebbe essere costretta a rivedere i prezzi e le quotazioni dei
singoli servizi.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

D) CANCELLAZIONI
ED ANNULLAMENTI

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7
comma 2; art. 13; art. 18. l’applicazione
di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi
come fattispecie di pacchetto turistico. la
terminologia delle citate clausole relativo
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del

Di norma cancellazioni ed annullamenti di
GRUPPI CONFERMATI ricadono nelle penalità previste per il RECESSO DEL TURISTA e di seguito riportate al Comma 10.
Tuttavia cancellazioni ed annullamenti di
singoli servizi confermati (alberghi, ristoranti, escursionistici, ecc.) possono subire
penali diverse, in virtù di EVENTI, FIERE,
MANIFESTAZIONI, FESTIVITA’ di specifiche
località o nazioni, Sarà cura de I VIAGGI
DEI GIOVANI SRL comunicare in sede di
offerta l’entità di eventuali penali.
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Costituiscono parte integrante del contratto
di viaggio oltre che le condizioni generali
che seguono, la descrizione del pacchetto
turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel
separato programma di viaggio, nonché la
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal
tour operator al viaggiatore o all’agenzia
di viaggio, quale mandatario del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a
mente che essa dà per letto ed accettato,
per sé e per i soggetti per i quali chiede il
servizio tutto compreso, sia il contratto di
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti
condizioni generali.
1. Fonti legislative
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è
disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli arti. 32 al 51 per come
modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302
nonché dalle disposizioni del codice civile
in tema di trasporto e mandato, in quanto
applicabili.

2. Regime amministrativo
L’Organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore sì rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla legislazione
vigente, anche regionale o comunale,
stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono
noti ai terzi, prima della conclusione del
contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti
da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei
viaggiatori per la copertura di eventi che
possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese
mediche, rientro anticipato, smarrimento o
danneggiamento bagaglio, nonché gli
estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e
dell’intermediario, ciascuno per quanto di
propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del
viaggiatore presso la località di partenza
ove il pacchetto turistico includa il servizio
di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod.
Tur., l’uso nella ragione o denominazione
sociale delle parole ‘agenzia di viaggio”,
“agenzia di turismo”, “tour operator”,
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole
e locuzioni, anche in lingua straniera, di
natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo
comma.

3. Definizioni
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si
intende per: a) professionista, qualsiasi
persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o
professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo
conto, in veste di organizzatore, venditore,
professionista che agevola servizi turistici
collegati odi fornitore di servizi turistici, ai
sensi della normativa di cui al Codice del
Turismo; b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o !i
offre in vendita direttamente o tramite o
unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati
relativi al viaggiatore a un altro professionista; c) venditore, il professionista, diverso
dall’organizzatore, che vende o offre in
vendita pacchetti combinati da un organizzatore; d) viaggiatore, chiunque intende
concludere un contralto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a
un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato; e) stabilimento, lo
stabilimento definito dall’articolo 8, lettera
e), de decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59; f) supporto durevole, ogni strumento
che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli
sono personalmente indirizzate in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo
di tempo adeguato alle finalità cui esse
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memoriz-

zate; g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della
parte che invoca una tale situazione e le
cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; h) difetto di conformità, un
inadempimento dei servizi turistici inclusi in
un pacchetto; i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o Immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al
dettaglio o analogo strumento di vendita
online, anche nel caso in cui siti web di
vendita al dettaglio o strumenti di vendita
online sono presentati ai viaggiatori come
un unico strumento, compreso il servizio
telefonico; l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo
concordato dalle parti contraenti.
4. Nozione di pacchetto turistico
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due
tipi diversi di servizi turistici, quali: I. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non
costituisce parte integrante del trasporto di
passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di
guida di categoria A; 4. qualunque altro
servizio turistico che non costituisce parte
integrante di uno dei servizi turistici di cui
ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio
finanziario o assicurativo, ai fini dello
stesso viaggio o della stessa vacanza, se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi sono combinati da un
unico professionista, anche su richiesta del
viaggiatore o conformemente a una sua
selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) tali servizi,
anche se conclusi con contratti distinti con
singoli fornitori, sono: 2.1) acquistati
presso un unico punto vendita e selezionati
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a
un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione
“pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un
contratto con cui il professionista consente
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al viaggiatore di scegliere tra una selezione
di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per
via telematica ove il nome del viaggiatore,
gli estremi del pagamento e l’indirizzo di
posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il
contratto con quest’ultimo o questi ultimi
professionisti sia concluso al più tardi 24
ore dopo la conferma della prenotazione
del primo servizio turistico.
5. Contenuti del contratto - Proposta
d’acquisto e documenti da fornire
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o,
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore
una copia o una conferma del contratto su
un supporto durevole, 2. Il viaggiatore ha
diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia
stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti. 3. Per quanto riguardo i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, definiti all’articolo 45,
camma 1, lettera h), del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, una copia o la
conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su
carta o, se il viaggiatore acconsente, su un
altro supporto durevole. 4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21
6. Informazioni al viaggiatore
scheda tecnica
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni: a) orari,
località di sosta intermedia e coincidenze.
Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del
caso, il venditore, informano il viaggiatore
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al
momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11,

comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità
del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei
effettivi non è ancora nota al momento
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero
sia informato del nome del vettore o dei
vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto
aereo farà in modo che il passeggero sia
informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale
divieto operativo nell’Unione Europea”. c)
ubicazione, caratteristiche principali e, ove
prevista, la categoria turistica dell’alloggio
ai sensi della regolamentazione del paese
dì destinazione; d) i pasti forniti inclusi o
meno; e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; f) i servizi turistici prestati al
viaggiatore in quanto membra di un
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; g) la lingua in cui
sono prestati i servizi; h) se il viaggio o la
vacanza sono idonei a persone a mobilità
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o
della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari
sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di
ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali
a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta
di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite
dell’agenzia di viaggio mandatario. i) il
prezzo totale, del pacchetto comprensivo
di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese
amministrative e di gestione delle pratiche,
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione
del contratto, un’indicazione del tipo di
costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe
dover ancora sostenere; j) le modalità di
pagamento, compreso l’eventuale importo

o percentuale del prezzo da versare a titolo
di acconto e il calendario per il versamento
del saldo, o le garanzie finanziarie che il
viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; k)
il numero minimo di persone richiesto per
il pacchetto e il termine dì cui all’articolo
41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio
del pacchetto per l’eventuale risoluzione
del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; I) le informazioni di
carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e \o visti,
compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del
paese di destinazione; m) informazioni
sulla facoltà per il viaggiatore di recedere
dal contratto in qualunque momento prima
dell’inizio del pacchetto dietro pagamento
di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste
dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41,
comma I del Digs. 79/2011 e specificate
al successivo art. 10 comma 3; n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le
spese di recesso unilaterale dal contratto
da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso; o) gli estremi
della copertura di cui all’articolo 47,
commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011. 2. l’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo — anche su
supporto elettronico o per via telematica una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli
obblighi di legge cui è sottoposto il Tour
Operator, quali a titolo esemplificativo: estremi dell’autorizzazione amministrativa
o S.C.I.A dell’organizzatore; estremi delle
garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod.
Tur, - estremi della polizza assicurativa di
responsabilità civile; - periodo di validità
del catalogo o del programma fuori catalogo; - parametri e criteri di adeguamento
del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)
7. Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà
essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione

o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto
sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella
conferma di prenotazione del servizio/pacchetto turistico richiesto. 2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata
quale termine ultimo per effettuare il saldo,
l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 3. la mancata ricezione da
parte dell’Organizzatore delle somme
sopra indicate, alle date stabilite, al pari
della mancata rimessione al Tour Operator
delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con
semplice comunicazione scritta, via fax o
via e-mail, presso l’Agenzia intermediario,
o presso il domicilio anche elettronico, ove
comunicato, del viaggiatore e ferme le
eventuali azioni di garanzia ex art. 47
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal
medesimo viaggiatore scelto.
8. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo, o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti,
o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà
essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo
del carburante; -diritti e tasse relative al
trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si
farà riferimento al corso dei cambi ed ai
prezzi in vigore alla data di pubblicazione
del programma, come riportata nella

scheda tecnica del catalogo, ovvero alla
dota riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso
il prezzo non può essere aumentato nei 20
giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del
prezzo nel suo originario ammontare. In
caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova
su richiesta del viaggiatore. Il prezzo è
composto da: a) quota di iscrizione o
quota gestione pratica; b) quota -di partecipazione: espressa in catalogo o nella
quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di
annullamento e/o spese mediche o altri
servizi richiesti; cli costo eventuali visti e
tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta
della vacanza. e) oneri e tasse aeroportuali
e/o portuali.
9. Modifica o annullamento
del pacchetto turistico prima
della partenza
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di
modificare unilateralmente le condizioni
del contratto, diverse dal prezzo, ove la
modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata. in modo
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posto elettronica. 2. Se prima della partenza
l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui
all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non
può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate
dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre
L’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di
recesso. 3. Ove il viaggiatore non accetti
la proposta di modifica di cui al comma 2,
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pac-
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chetto sostitutivo di qualità equivalente o
superiore. 4. L’organizzatore informa via
mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della
loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai
sensi del comma 6. 5.11 viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore
o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di
comunicazione entro il termine suddetto,
la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettato. 6. Se le modifiche del
contratto di vendita di pacchetto turistico o
del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2
comportano un pacchetto di qualità o
costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a
un’adeguata riduzione del prezzo. 7. In
caso di recesso dal contratto di vendita di
pacchetto turistico ai sensi del comma 2,
e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro 14 giorni dal recesso dal contratto
tutti ì pagamenti effettuati da o per conto
del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del
contralto, tranne nei casi di seguito indicati: a. Non è previsto alcun risarcimento
derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando la cancellazione dello
stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto; b. Non è previsto
alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità sia imputabile a causa di forza
maggiore e caso fortuito. c. Non è altresì
previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico
quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di
servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile. 8. Per gli annullamenti diversi da
quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c),
l’organizzatore che annulla, restituirà al
viaggiatore una somma pari al doppio di

quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite
l’agente di viaggio. 9. la somma oggetto
della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il viaggiatore
sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 10, 3° comma
qualora fosse egli ad annullare.
10. Recesso del viaggiatore
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal
contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente I’8%; - modifica in modo
significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già
accettate dall’Organizzatore. Nei casi di
cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la
proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione
delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di
legge indicato all’articolo precedente. 2.
In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione
o nelle sue immediate vicinanze e che
hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto, prima
dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il
pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo
supplementare. 3. Ad viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza
per qualsiasi motivo, anche imprevisto e
sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste
dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il
costo individuale di gestione pratica,
l’eventuale corrispettivo di coperture assi-

curative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi
già resi, oltre alla percentuale di penale
nelle misure sottoelencate: -25% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a l Viaggi dei Giovani Srl fino
a 30 gg prima della partenza; -50% dell’ammontare del costo complessivo se la
rinuncia perviene a l Viaggi dei Giovani Srl
fino a 21 gg prima della partenza; -75%
dell’ammontare del costo complessivo se
la rinuncia perviene a I Viaggi dei Giovani
Srl fino a 3 gg primo della partenza; 100% dopo tali termini, Eventuali condizioni più restrittive sono legate a periodi di
alta stagione o di pieno occupazione delle
strutture, che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima
della conclusione del contratto. la non imputabilità al viaggiatore della impossibilità
di usufruire della vacanza non legittima il
recesso senza penali, previsto per legge
solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza
di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al
comma 1, essendo prevista la possibilità di
garantirsi dal rischio economico connesso
all’annullamento del contratto, con stipula
di apposita polizza assicurativa, laddove
non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore. 4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto
di accordo specifico di volta in volta alla
firma del contratto. 5. Dalla indicazione
della percentuale di penale sopra indicata
sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo
dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità
di cancellazione sono deregolamentate e
molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto
di viaggio. 6. l’organizzatore può recedere
dal contratto di pacchetto turistico e offrire
al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: - il numero di persone iscritte
al pacchetto è inferiore al minimo previsto
dal contratto e l’organizzatore comunica il
recesso dal contratto al viaggiatore entro
il termine fissato nel contralto e in ogni

caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che
durano più di sei giorni, di sette giorni
prima dell’inizio del pacchetto in caso di
viaggi che durano tra due e sei giorni, di
quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno
di due giorni; - l’organizzatore non è in
grado di eseguire il contratto a causa di
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima
dell’inizio del pacchetto. 7. L’organizzatore
procede a tutti i rimborsi prescritti a norma
dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo
e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso.
Nei suddetti casi si determina la risoluzione
dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della
conclusione del contratto o dalla data in
cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza
penali e senza fornire alcuna motivazione.
Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il
diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. Responsabilità
dell’Organizzatore per inesatta
esecuzione e sopravvenuta
impossibilità in corso di esecuzione
- Obblighi del viaggiatore Tempestività della contestazione
1. l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico,
indipendentemente dal fatto che tali servizi
turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari preposti
quando agiscono nell’esercizio delle loro
funzioni, dai terzi della cui opera si avvolga
o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi
dell’articolo 1228 del codice civile. 2. II
viaggiatore, in ossequio agli obblighi di

correttezza e buona fede di cui agli articoli
1175 e 1375 del codice civile, informa
l’organizzatore, direttamente o tramite il
venditore, tempestivamente, tenuto conto
delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal
contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito
secondo quanto pattuito nel contratto di
vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità,
a meno che ciò risulti impossibile oppure
risulti eccessivamente oneroso, tenendo
conto dell’entità del difetto di conformità e
del valore dei servizi turistici interessati dal
difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ho diritto alla
riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno
che l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o
ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze
straordinarie ed inevitabili. 4. Fatte salve le
eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore
non pone rimedio al difetto di conformità
entro un periodo ragionevole fissato dal
viaggiatore con la contestazione effettuata
ai sensi del comma 2, questi può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e
documentate; se l’organizzatore rifiuta di
porre rimedio al difetto di conformità o se
è necessario avviarvi immediatamente non
occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa
importanza e l’organizzatore non vi ho
posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione
alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere —
se del caso — una riduzione del prezzo,
salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza
si trovi nell’impossibilità di fornire, per
qualsiasi ragione tranne che per fatto pro-
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prio del viaggiatore, una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per
la prosecuzione del viaggio programmato
non comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del viaggiatore, oppure rimborsare
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e
quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo
se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del
prezzo concessa è inadeguata. Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile o quanto
convenuto nel contratto o poiché !a concessa riduzione del prezzo è inadeguata,
l’organizzatore fornirà senza supplemento
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e
lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
12. Sostituzioni e variazione pratica
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole
entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la
fruizione del servizio. 2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione
delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei
costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione
del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa

ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
13. Obblighi dei viaggiatori
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come
previsto all’art. Il comma 2, i viaggiatori
devono attenersi ai seguenti obblighi: 2.
Per le norme relative all’espatrio dei minori
si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato: Si precisa comunque che i minori devono essere
in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di
identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni
14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni
indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le
corrispondenti informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori
provvederanno, prima della partenza, a
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al
numero 06/491115) adeguandovisi prima
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere
imputata all’intermediario o all’organizzatore. 4. I viaggiatori dovranno in ogni caso
informare l’intermediario e l’organizzatore
della propria cittadinanza al momento
della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente

richiesti. 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio \ politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa
ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da
acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri, e
divulgate attraverso il sito istituzionale della
Famesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute
nei cataloghi dei T.O. on line o cartacei –
poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e
non informazioni temporalmente mutevoli.
Le stesse pertanto dovranno essere assunte
a cura dei viaggiatori. 6. Ove alla data di
prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali,
località soggetta ad ‘avvertirne*” per motivi
di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non
potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle
regole di normale prudenza e diligenza ed
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. 9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della proposta di compravendita di

pacchetto turistico e quindi primo dell’invio
della conferma di prenotazione dei servizi
da parte dell’organizzatore, le particolari
richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto
di specifico accordo tra il viaggiatore e
l’Organizzatore (cfr art. 6, comma 10 lett.
h).
14. Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base
alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte
del turista.
15. Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati
al viaggiatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che do terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del viaggiatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde delle obbligazioni relative alla
organizzazione ed esecuzione del viaggio,

ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato
conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice
del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
16. Limiti del risarcimento
e prescrizione
I risarcimenti di cui agli arti. 43 e 46 del
Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione,
sono disciplinati da quanto in esso previsto
e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784
del codice civile, ad eccezione dei danni
alla persona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del
contratto di vendita di pacchetto turistico o
del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due
anni a decorrere dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto
al risarcimento del danno alla persona si
prescrive in tre anni a decorrere dalla data
di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il
risarcimento del danno alla persona dalle
disposizioni che regolano i servizi compresi
nel pacchetto.
17. Possibilità di contattare
l’organizzatore tramite il venditore
Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del
pacchetto direttamente al venditore tramite
3 quale lo ha acquistato, il quale, a sua
volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore. 2. Ai fini del rispetto dei termini
o periodi di prescrizione, la data in cui il
venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per
l’organizzatore.

anche nelle circostanze di cui all’articolo 42,
comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari,
alle autorità locali e all’assistenza consolare
e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L’organizzatore
può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle
spese effettivamente sostenute.
19. Assicurazione contro le spese
di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel
prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare
al momento della prenotazione presso gli
uffici dell’organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto,
dagli infortuni e/o malattie che coprano
anche le spese di rimpatrio e per la perdita
e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti
nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e
con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di
polizza pubblicate sui cataloghi o esposte
negli opuscoli messi a disposizione dei
Viaggiatori al momento della partenza.
20. Strumenti alternativi
di risoluzione delle controversie
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67
Cod. Tur, l’organizzatore potrà proporre al
turista – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre
forme – modalità di risoluzione alternativa
delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che
tale adesione comporta.

18. Obbligo di assistenza

21. Garanzie al turista
(Art. 47 Cod. TU.)

L’organizzatore presta adeguata assistenza
senza ritardo al viaggiatore in difficoltà

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Orga-

PROSSIMA FERMATA 900

nizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi
che si svolgono all’interno di un singolo
Paese garantiscono, nei casi di insolvenza
o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro
immediato del viaggiatore. Gli estremi
identificativi del soggetto giuridico che, per
conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo
e/o sito web dell’Organizzatore medesimo
e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti
dal viaggiatore. AI fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere
bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze, Resta inteso che il
decorso del termine dovuto ad impossibilità
di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione
nei termini medesimi.
22. Modifiche operative
In considerazione del largo anticipo con
cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che
gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal
fine il turista/viaggiatore dovrà chiedere
conferma dei servizi alla propria Agenzia
prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità
previste dall’art. 1 del Reg. CE 2111/
2005 (richiamato all’art.5).
Informativa ex art. 13 Reg. 2016/679; Digs.
196/2003 modificato dal Digs. 101/2018
(Privacy - protezione dei dati personali).
Si informano i signori viaggiatori che i loro
dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno
trattati in forma manuale e/o elettronica
nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto di rispondere, al momento
della raccolta delle informazioni, può com-

portare l’oggettiva impossibilità per questa
società di osservare obblighi di perfezionamento ed esecuzione del contratto connesso allo svolgimento del rapporto. Per
ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore
si rimanda alla specifica sezione contenuta
all’interno del nostro sito www.bresciatour.it. II titolare del trattamento dei dati è
la società I VIAGGI DEI GIOVANI Srl. È
possibile far valere le richieste di cui agli
arti. 15 ess. scrivendo a: info@bresciatour.it o inviando una PEC all’indirizzo:
iviaggideigiovani@pec.it. Il Responsabile
della protezione dati (DP0), è invece contattabile al seguente indirizzo mail:
info@bresciatour.it. Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la
nostra sede legale.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e
la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

Date le innumerevoli
possibilità di
personalizzazione,
sia per durata che per
servizi inclusi,
abbiamo scelto di non
includere i prezzi nel
presente catalogo.
Nelle relative sezioni
sono presenti
i link per richiedere
preventivi che
verranno elaborati su
misura per te o per
il tuo gruppo. Non
esitare a contattarci
per qualsiasi dubbio
o informazione.
Visualizza sul nostro
sito le proposte di
Prossima Fermata 900.

Organizzazione tecnica
I VIAGGI DEI GIOVANI SRL
Via N. Tommaseo, 2A
25128 BRESCIA
Polizza Responsabilità Civile
e Professionale n. 246/14/00511260
con Generali - Toro Assicurazioni
Redazione testi
e materiale fotografico
Testi realizzati da Sara Berlini e Paolo Avigo
con la supervisione di Luigi Bandera e Antonella Saleri. Consulenza e revisione testi
di Paolo Cassia. Materiale fotografico proveniente dall’archivio della Fondazione
Luigi Micheletti e dagli archivi di Visit Brescia - Bresciatourism.

Contattaci per maggiori
informazioni

030.41889
030.5231168

In collaborazione con

Organizzazione tecnica

Youth Point / I Viaggi dei Giovani srl
Via N. Tommaseo 2/A - 25128 Brescia - Italy
www.bresciatour.it
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