Città di Brescia - Eventi
Tipologia eventi : Sport e visite guidate
Il

Titolo

Descrizione

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

18/08/2018
10:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

25/08/2018
10:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

01/09/2018
10:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
Le visite tematiche dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute, vengono condotte
nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) da un informatore sordo con funzioni di mediazione e
specificamente formato sul patrimonio museale bresciano.
tipologia : Sport
e visite guidate
01/09/2018
15:00

NELLA LINGUA
DEI SEGNI
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

Ogni seconda domenica del mese, h 15.00 - MUSEO DI SANTA GIULIA o BRIXIA.
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
DURATA circa due ore
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito.
Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

Prenotazione obbligatoria:
CUP 0302977833-834

santagiulia@bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com

IL FILO DI ARIANNA
tipologia : Sport
e visite guidate
02/09/2018
18:15

IL FILO DI
ARIANNA
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze
percettive plurisensoriali.
Ogni prima domenica del mese, ore 15.00 - Museo di Santa Giulia
DURATA circa ore 1,30'
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00
cad. h 15.00

Per info e prenotazione (obbligatoria):
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

08/09/2018
10:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

15/09/2018
10:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it

21/09/2018
15:30
-->
23/09/2018
19:00

tipologia : Sport
e visite guidate
BRESCIA BIKE
FESTIVAL
Brescia

BRESCIA BIKE FESTIVAL
2^ edizione del Festival della bicicletta con tanti eventi ed iniziative interamente dedicate al
mondo delle due ruote.
Da venerdì 21 settembre al domenica 23 settembre

Per informazioni:
0303061237
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

tipologia : Sport
e visite guidate
22/09/2018
10:00

VISIT BRESCIA
Via Trieste, 1,
Brescia

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.
Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

29/09/2018
10:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
Le visite tematiche dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute, vengono condotte
nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) da un informatore sordo con funzioni di mediazione e
specificamente formato sul patrimonio museale bresciano.
tipologia : Sport
e visite guidate
01/10/2018
15:00

NELLA LINGUA
DEI SEGNI
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

Ogni seconda domenica del mese, h 15.00 - MUSEO DI SANTA GIULIA o BRIXIA.
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
DURATA circa due ore
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito.
Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

Prenotazione obbligatoria:
CUP 0302977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

06/10/2018
10:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it

IL FILO DI ARIANNA
tipologia : Sport
e visite guidate
07/10/2018
18:15

IL FILO DI
ARIANNA
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze
percettive plurisensoriali.
Ogni prima domenica del mese, ore 15.00 - Museo di Santa Giulia
DURATA circa ore 1,30'
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00
cad. h 15.00

Per info e prenotazione (obbligatoria):
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di

prenotazione.

13/10/2018
10:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

20/10/2018
10:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

27/10/2018
10:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
Le visite tematiche dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute, vengono condotte
nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) da un informatore sordo con funzioni di mediazione e
specificamente formato sul patrimonio museale bresciano.
tipologia : Sport
e visite guidate
01/11/2018
16:00

NELLA LINGUA
DEI SEGNI
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

Ogni seconda domenica del mese, h 15.00 - MUSEO DI SANTA GIULIA o BRIXIA.
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
DURATA circa due ore
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito.
Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

Prenotazione obbligatoria:
CUP 0302977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

tipologia : Sport
e visite guidate
03/11/2018

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

11:00

VISIT BRESCIA
Via Trieste, 1,
Brescia

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it

IL FILO DI ARIANNA
tipologia : Sport
e visite guidate
04/11/2018
19:15

IL FILO DI
ARIANNA
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze
percettive plurisensoriali.
Ogni prima domenica del mese, ore 15.00 - Museo di Santa Giulia
DURATA circa ore 1,30'
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00
cad. h 15.00

Per info e prenotazione (obbligatoria):
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

10/11/2018
11:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

17/11/2018
11:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

24/11/2018
11:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

01/12/2018
11:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it

Le visite tematiche dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute, vengono condotte
nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) da un informatore sordo con funzioni di mediazione e
specificamente formato sul patrimonio museale bresciano.
tipologia : Sport
e visite guidate
01/12/2018
16:00

NELLA LINGUA
DEI SEGNI
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

Ogni seconda domenica del mese, h 15.00 - MUSEO DI SANTA GIULIA o BRIXIA.
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
DURATA circa due ore
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito.
Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

Prenotazione obbligatoria:
CUP 0302977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com

IL FILO DI ARIANNA
tipologia : Sport
e visite guidate
02/12/2018
19:15

IL FILO DI
ARIANNA
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze
percettive plurisensoriali.
Ogni prima domenica del mese, ore 15.00 - Museo di Santa Giulia
DURATA circa ore 1,30'
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00
cad. h 15.00

Per info e prenotazione (obbligatoria):
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

08/12/2018
11:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.
tipologia : Sport

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI

15/12/2018
11:00

e visite guidate

alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

22/12/2018
11:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla città e
al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo di
prenotazione.

29/12/2018
11:00

tipologia : Sport
e visite guidate

Le visite partono ogni sabato dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo VI
alle ore 10:00.

VISIT BRESCIA

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia: € 7,50 adulti, € 5,50
sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis (scolaresche
escluse).

Via Trieste, 1,
Brescia

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
Le visite tematiche dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute, vengono condotte
nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) da un informatore sordo con funzioni di mediazione e
specificamente formato sul patrimonio museale bresciano.
tipologia : Sport
e visite guidate
01/01/2019
16:00

NELLA LINGUA
DEI SEGNI
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

Ogni seconda domenica del mese, h 15.00 - MUSEO DI SANTA GIULIA o BRIXIA.
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
DURATA circa due ore
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito.
Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

Prenotazione obbligatoria:
CUP 0302977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com

IL FILO DI ARIANNA
tipologia : Sport
e visite guidate
06/01/2019
19:15

IL FILO DI
ARIANNA
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze
percettive plurisensoriali.
Ogni prima domenica del mese, ore 15.00 - Museo di Santa Giulia
DURATA circa ore 1,30'
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00
cad. h 15.00

Per info e prenotazione (obbligatoria):

CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

Le visite tematiche dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute, vengono condotte
nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) da un informatore sordo con funzioni di mediazione e
specificamente formato sul patrimonio museale bresciano.
tipologia : Sport
e visite guidate
01/02/2019
16:00

NELLA LINGUA
DEI SEGNI
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

Ogni seconda domenica del mese, h 15.00 - MUSEO DI SANTA GIULIA o BRIXIA.
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
DURATA circa due ore
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito.
Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

Prenotazione obbligatoria:
CUP 0302977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com

IL FILO DI ARIANNA
tipologia : Sport
e visite guidate
03/02/2019
19:15

IL FILO DI
ARIANNA
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze
percettive plurisensoriali.
Ogni prima domenica del mese, ore 15.00 - Museo di Santa Giulia
DURATA circa ore 1,30'
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00
cad. h 15.00

Per info e prenotazione (obbligatoria):
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

Le visite tematiche dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute, vengono condotte
nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) da un informatore sordo con funzioni di mediazione e
specificamente formato sul patrimonio museale bresciano.
tipologia : Sport
e visite guidate
01/03/2019
16:00

NELLA LINGUA
DEI SEGNI
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

Ogni seconda domenica del mese, h 15.00 - MUSEO DI SANTA GIULIA o BRIXIA.
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
DURATA circa due ore
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito.
Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

Prenotazione obbligatoria:
CUP 0302977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com

IL FILO DI ARIANNA
tipologia : Sport
e visite guidate
03/03/2019
19:15

IL FILO DI
ARIANNA
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze
percettive plurisensoriali.
Ogni prima domenica del mese, ore 15.00 - Museo di Santa Giulia
DURATA circa ore 1,30'
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00
cad. h 15.00

Per info e prenotazione (obbligatoria):
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

Le visite tematiche dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute, vengono condotte
nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) da un informatore sordo con funzioni di mediazione e
specificamente formato sul patrimonio museale bresciano.
tipologia : Sport
e visite guidate

Ogni seconda domenica del mese, h 15.00 - MUSEO DI SANTA GIULIA o BRIXIA.
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA

01/04/2019
15:00

NELLA LINGUA
DEI SEGNI
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

DURATA circa due ore
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito.
Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

Prenotazione obbligatoria:
CUP 0302977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com

IL FILO DI ARIANNA
tipologia : Sport
e visite guidate
07/04/2019
18:15

IL FILO DI
ARIANNA
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze
percettive plurisensoriali.
Ogni prima domenica del mese, ore 15.00 - Museo di Santa Giulia
DURATA circa ore 1,30'
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00
cad. h 15.00

Per info e prenotazione (obbligatoria):
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

Le visite tematiche dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute, vengono condotte
nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) da un informatore sordo con funzioni di mediazione e
specificamente formato sul patrimonio museale bresciano.
tipologia : Sport
e visite guidate
01/05/2019
15:00

NELLA LINGUA
DEI SEGNI
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

Ogni seconda domenica del mese, h 15.00 - MUSEO DI SANTA GIULIA o BRIXIA.
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
DURATA circa due ore
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito.
Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

Prenotazione obbligatoria:
CUP 0302977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com

IL FILO DI ARIANNA
tipologia : Sport
e visite guidate
05/05/2019
18:15

IL FILO DI
ARIANNA
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze
percettive plurisensoriali.
Ogni prima domenica del mese, ore 15.00 - Museo di Santa Giulia
DURATA circa ore 1,30'
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00
cad. h 15.00

Per info e prenotazione (obbligatoria):
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

