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

Titolo

Descrizione

Brescia città d'arte + Museo Santa Giulia.

tipologia : Sport
e visite guidate

23/02/2019
10:00

VISITA
GUIDATA
CENTRO
STORICO +
MUSEO DI
SANTA GIULIA
Brescia

Una visita guidata pensata per i vostri amici, parenti e quanti vengono da fuori e non
conoscono la nostra meravigliosa Brescia: l'evoluzione della città, i fatti e i personaggi
attraverso le sue piazze. A seguire visita al Museo di Santa Giulia: le domus, San
Salvatore, il coro delle monache e la Croce di Desiderio.
Costo a persona € 5,00 (Gratuito per i minori di 18 anni accompagnati)
+ Ingresso Museo Santa Giulia euro 7,50
La visita può essere in italiano e inglese
Durata complessiva 3 ore circa
NON E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
Sabato 23 febbraio ore 10 Partenza ore 10.00 dall'Infopoint (ufficio informazioni turistiche)
angolo tra piazza Paolo VI e via Trieste

Per info:
http://www.arteconnoi.it
info@arteconnoi.it

VISITA ALLA MOSTRA DI PALAZZO MARTINENGO “GLI ANIMALI NELL’ARTE”
tipologia : Sport
e visite guidate

23/02/2019
16:00

24/02/2019
15:15

VISITA ALLA
MOSTRA DI
PALAZZO
MARTINENGO
“GLI ANIMALI
NELL’ARTE”

Unica nel suo genere in Europa, la mostra grazie a prestiti di importanti musei e collezioni
private, espone pregevoli dipinti che immortalano gli animali sia come soggetti autonomi
che in compagnia degli uomini, quasi a formare uno “zoo” artistico. Importanti pittori si
sono cimentati sul tema (da Guercino a Pitocchetto per citare i più famosi), restituendoci
tele accuratissime di dettagli che Guida Artistica vi saprà svelare.
Contributo di partecipazione: 15 euro (incluso biglietto d’ingresso).
Sabato 9, domenica 10 e sabato 23 febbraio, ore 16 – Palazzo Martinengo, via dei Musei
30

Brescia

Per info e prenotazioni:

tipologia : Sport
e visite guidate

Ha preso il via la nuova strepitosa mostra ospitata in Palazzo Martinengo a Brescia dal
titolo "Gli animali nell'arte".
ArteconNoi propone, come ogni anno, delle visite guidate durante tutta la durata della
mostra.

VISITA
GUIDATA ALLA
MOSTRA "GLI
ANIMALI
NELL'ARTE"
Brescia

tel. 3473028031 - 3473735785
info@guidaartistica.com

Costo a persona: € 15,00 incluso biglietto mostra
Durata complessiva: 1 ora e 15 minuti circa
Ritrovo direttamente nel cortile di Palazzo Martinengo, situato in via Musei, accanto a
Piazza Foro.
Domenica 24 Febbraio visita unica con ritrovo ore 15.15

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per informazioni e prenotazioni:
333.6507551 anche con whatsapp oppure info@arteconnoi.it

tipologia : Sport
e visite guidate
24/02/2019
15:15

VISITA
GUIDATA ALLA
MOSTRA "GLI
ANIMALI
NELL'ARTE"
Brescia

Visita guidata alla mostra “Gli animali nell’arte”
Costo a persona: € 15,00 incluso biglietto mostra
Durata complessiva: 1 ora e 15 minuti circa
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Domenica 24 Febbraio, ore 15.15 - Ritrovo è nel cortile di Palazzo Martinengo, situato in
via Musei, accanto a Piazza Foro.

Per info e prenotazioni: 333.6507551 anche con whatsapp oppure info@arteconnoi

tipologia : Sport
e visite guidate

24/02/2019
16:00

STUDIO
FOTOGRAFICO
NEGRI. 120
ANNI DI
STORIA IN 100
MILA IMMAGINI
Brescia

STUDIO FOTOGRAFICO NEGRI. 120 ANNI DI STORIA IN 100 MILA IMMAGINI
Un viaggio lungo l’inesauribile scrigno dell’immaginario della storia economica e sociale
italiana. La Fondazione Negri sarà inoltre l’occasione per entrare in una delle residenze di
inizio Novecento progettate da Edigio Dabbeni che introdusse il Liberty a Brescia.
Contributo di partecipazione 7 euro (gratis under 18 accompagnati). Prenotazione
obbligatoria.
Domenica 24 febbraio ore 16 – Studio fotografico Negri, via Calatafimi 7

Per info e prenotazioni:
tel. 3473028031 - 3473735785
info@guidaartistica.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
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
03/03/2019
15:00

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
01/04/2019
14:00

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
07/04/2019
14:00

IL FILO DI
ARIANNA

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

Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

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
14:00

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
14:00

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

