CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

25122 Brescia – Vic. Urgnani 15 – tel. 030.280294
ilcircolonews@libero.it
www.circoloculturalepensionati.it

ed eccolo il programma che vi avevamo promesso:

una straordinaria giornata sul Lago di Garda

con la nostra Guida Artistica: la dott.ssa Martinelli

“antiche dimore vista lago”:
la Domus Romana di Desenzano
e Sirmione con le grotte di Catullo

Mercoledì 29 maggio 2019
Programma:
ore 08.00:
ore 09.00:

Partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia
Visita guidata della Domus Romana da parte del primo gruppo.
Il secondo gruppo avrà tempo libero per godersi Desenzano a primavera.
Attualmente inglobata nel tessuto urbano moderno, la villa romana di Desenzano doveva mostrarsi come un
magnifico esempio di lusso, affacciata sul lago e raggiungibile solo in barca: arricchita da marmi pregiati,
sculture, affreschi coloratissimi imitava le ville imperiali dell’Urbe. L’antico splendore si è oggi conservato
solo in parte, ma gli esuberanti mosaici pavimentali che possiamo ancora ammirare, decorati con amorini,
bestie feroci e scene di caccia, rappresentano la vivacità della casa e richiamano gli antichi fasti.
ore 10,00:
Il secondo gruppo visiterà a propria volta la Domus Romana ed il primo
gruppo avrà a propria volta tempo libero per visitare Desenzano
ore 11,25:
Traghetto per Sirmione
ore 12,00 – 14,30: Tempo a disposizione per pranzo libero
ore 14,30:
Visita guidata di Sirmione
Cantata dai poeti sin dall'antichità, oggi Sirmione richiama visitatori da tutto il mondo per ammirare le
intricate viuzze del borgo storico, le vestigia della rocca viscontea e le celeberrime Grotte di Catullo, splendido
sito ubicato in posizione panoramica proprio sulla punta della penisola. Pochi sanno che questa è una delle
aree archeologiche più vaste del Nord Italia e che custodisce i resti di un’imponente villa romana del I secolo.
Vedremo come le monumentali fondamenta dell’edificio sono immerse nella natura dolce del lago, punteggiata
di ulivi e conosceremo la storia del luogo grazie agli oggetti custoditi nel museo.
ore 16,30:
Giro in motoscafo della penisola di Sirmione
ore 18, 00:
Partenza per Brescia
ore 19,00:
Arrivo previsto a Brescia nel Piazzale OM-Iveco di via Volturno

Partecipanti:
Quota di partecipazione:
La quota comprende:

Iscrizioni:

Minimo 25— Massimo 52
fino a 25 partecipanti:
€ 60
da 26 a 50 partecipanti:
€ 50
Viaggio in autopullman GT; pedaggi autostradali; pass per parcheggio
autobus; visita guidata a Desenzano ed a Sirmione a cura di Guida
Artistica; auricolari per facilitare l’ascolto delle spiegazioni; servizio
di navigazione con battello di linea nella tratta Desenzano – Sirmione;
giro in motoscafo della penisola di Sirmione, spese di organizzazione.
Al Circolo, negli orari di apertura e sulla base del vecchio adagio: first
come, first served. E cioè: chi prima arriva….

