
Brescia  è  un  luogo  d’antica  storia  da  percorrere  attraverso  un  susseguirsi  di 
testimonianze artistiche e architettoniche.
A cominciare  dai  resti  del  Foro,  quelli  del  Tempio  Capitolino,  del  Teatro  della 
Basilica e delle tante domus private che ci portano alla Brescia Romana, nel  cuore 
della città: una delle zone archeologiche più interessanti del Nord Italia.
Ma non  meno interessati  sono  il  Duomo Vecchio  e  la  Rotonda,  testimoni  della 
Brescia  medioevale e piazza della Loggia, un angolo di Brescia  rinascimentale.
Mentre il Duomo Nuovo e il Teatro Grande parlano del seicento e settecento e non 
mancano le testimonianze neoclassiche, liberty e d’epoca fascista.
E  che  dire  del  Monastero  di  S.Giulia,  oggi  museo  della  città,  in  cui  si  ritrova 
stratificata la storia della città dall’età del Bronzo al Rinascimento.
La Valsabbia corre parallelamente alla costa occidentale del lago di Garda fino al 
Trentino. Tocca le vette alpine dall’alta valle del Caffaro e comprende buona parte 
della prealpi bresciane orientali.



Le montagne alte  e  boscose  raggiungono i  2000  metri;  la  flora  e  la  fauna sono 
uniche nel loro genere.

Al suo interno racchiude il lago 
di  Idro,  luogo  prediletto  dagli 
amanti della natura. Si trova a 
370 metri di quota ed è il  più 
alto  lago  lombardo;  unisce  il 
fascino  della  montagna  a 
quello degli specchi lacustri.

I  tipici  paesi  dell’alta  valle 
custodiscono  tesori  importanti 
dell’arte  pittorica  e  della 
scultura del legno. Il paese più 
interessante è Bagolino che ha 
conservato in gran parte integra 
l’antica  struttura  urbana;  le 

vecchie  case  in  pietra  sono  ornate  di  ferro  battuto  e  collegate  fra  loro  da 
sottopassaggi formando un insieme ricco di valori ambientali.
 
La  Rocca  d’Anfo  fu   ricostruita  dai  Veneziani  su  strutture  difensive  nel  1450, 
distrutta e rifatta nel 1515 dai conti di Ladrone, nel 1796 dai Francesi e dopo l’epoca 
napoleonica dagli Austriaci.
Nel 1866 fu sede del comando di Giuseppe Garibaldi, nel 1945 i Tedeschi in ritirata 
la fecero parzialmente saltare.
La parte più moderna della fortificazione si stende con casematte e caverne artificiali 
sugli speroni rocciosi del monte Censo.

A Brescia da NON PERDERE.

1 Il tempio capitolino che si trova nella zona archeologica del Foro.
2 Il Teatro Romano.
3 Il museo della città presso il Monastero di S.Giulia.
4 Via dei musei.
5 La Torre Pegol  del 1187 alta 53,7 m. 
6 Il Duomo vecchio.
7 Il Castello di Brescia.
8 La pinacoteca della Loggia.
9 Piazza della Loggia.
10 La Biblioteca Queriniana.



PROGRAMMA

Venerdì 10: Partenza da Belluno ore 14 e da 
Feltre  ore  14,30.   SS.  50  per  Trento  –  SS. 
47(  direzione  M.Bondone-Madonna  di 
Campiglio)  SS.  45  bis  –  Vezzano-Lago  di 
Toblino-Ponte 
Sarche-Arco-Riva del Garda-Valle di Ledro- 
SS  .240-Bezzecca-Storo-  SS.  237-Lodrone-
Ponte Caffaro-Idro-
campeggio Belvedere frazione di Vantone.
Sistemazione  in  campeggio,  aperitivo  di 
benvenuto  offerto  dalla  direzione.  Cena 
libera.

Sabato  11: Con  autocorriere  riservate 
partenza per Brescia ore 9.
Visita  guidata  al  centro  storico:  Foro 

Romano,  teatro  Romano,  duomo  Vecchio,  duomo  Nuovo,  piazza  della  Loggia. 
Durata  un’ ora e mezza circa.
Pomeriggio visita libera al complesso museale  del Monastero di S.Giulia, Castello, 
museo del Risorgimento  e delle armi.
Possibilità di pranzare all’interno del complesso (self service al costo di euro 10 o 
ristorante). 
Ritorno in campeggio ore 18.
Cena libera.

Domenica 12: (Pasqua). Possibilità di assistere alla messa ore 11.
Pranzo tradizionalmente comunitario, divertimento, chiacchiere.
Passeggiata  piedi  o  in  bici  lungo  la  pista  ciclopedonale 
che costeggia una parte del lago. Visita al paese di Idro.
Possibilità di visitare il  paese di Bagolino, strorico centro della Val Sabbia, (con 
mezzi propri).

Lunedì  13: Mattino  ore  9.30  in  autocorriera  riservata  visita  guidata 
alla Rocca d’Anfo, fortificazione veneziana  e successivamente napoleonica. Ritorno 
in campeggio, pranzo libero e rientro a casa.

NOTE:  Il  campeggio  è  dotato,  oltre  a  quanto  serve  al  camper  ed  al  cam 
perista, di un  caffè-bar, negozio e un piccolo ristorante con possibilità di consumare 



pasti  a prezzi esposti, previa prenotazione. Sarà distribuito materiale informativo sui 
luoghi  da visitare.

COSTI E PRENOTAZIONI: 
Campeggio: euro/giorno 16.50  camper ed  equipaggio. 
Autocorriera per Brescia euro 8 a/r       Autocorriera per la Rocca euro 4 a/r.
Visita guidata Brescia euro 3.
Ingresso a S.Giulia: fino 14 anni gratis - da 15 a 18 euro.4 - da 19 a 65 euro  6 - oltre 
65 euro 4.
Ingresso alla rocca: adulti euro 10 ridotti euro 5 
Museo delle armi e del risorgimento: adulti euro 5 ridotti euro 4.
Quota di partecipazione euro 10  ad  equipaggio.

Prenotazioni entro e non oltre il 20 marzo p.v.
ai seguenti  numeri:

BONA  Giorgio 0439-83458
TREMEA Paola 0439-30129
CARRARI Paolo 0437-927103
BASSANELLO Roberto 0437-981553


