PROPOSTE PER GRUPPI DI ADULTI
MUSEO DI SANTA GIULIA

COSTI E DURATA
VISITE GUIDATE
Santa Giulia: € 150,00 servizio di radioguide incluso (costo per gruppo da min. 10 a max 30 persone)
Santa Giulia: € 40,00 affitto radioguide (per gruppi con guida propria)
Santa Giulia e città: € 230,00 servizio di radioguide incluso (costo per gruppo da min. 10 a max 30 persone)
L’organizzazione di questo percorso è relativa all’intera giornata e in funzione degli orari di apertura delle chiese
+ INGRESSO AL MUSEO (ad ogni gruppo verrà concessa 1 gratuità per l’accompagnatore):
Santa Giulia € 7,50 cad. gruppi/convenzionati € 5,50 cad. gruppi di over 65
Supplementi: Lingua straniera € 15,00 – Trasferta in provincia € 15,00 – Ora supplementare € 15,00
PUNTO D’INCONTRO
Museo di Santa Giulia: biglietteria museale del Museo di Santa Giulia - via Musei 81/b

VISITE GUIDATE fino a 3 ore
€ 150 a gruppo con radioguide (da 10 a 30 persone) + Ingresso Museo: € 7,50 o € 5,50 cad.
AA1VG Complesso monastico, San Salvatore, Santa Maria in Solario e Coro delle Monache
AA2VG Domus dell’Ortaglia e Sez. romana
AA3VG Sezione preistorica, celtica e romana: elmi, bracciali, anfore e vasellame
AA4VG Sezione romana: reperti della città, da Capitolium, teatro, foro e necropoli, ritratti imperiali, Vittoria alata
AA5VG Sezione altomedievale: corredi funerari longobardi, San Salvatore e Croce di Desiderio
AA6VG Sezione bassomedievale: Santa Maria in Solario, testimonianze dal Broletto, mura della città
AA7VG Età veneta e Coro delle monache
AA8VG Museo della Città: i reperti più significativi
AE9VG Itinerario in città - Piazze principali: Foro con il Capitolium, Duomo e Loggia
€ 40 a gruppo per affitto obbligatorio radioguide (da 10 a 30 persone) + Ingresso Museo: € 7,50 o € 5,50
AA9VG Gruppi di adulti in visita a Santa Giulia con guida propria

VISITE GUIDATE fino a 6 ore
€ 230 a gruppo con radioguide (da min. 10 a max 30 persone) + Ingresso Museo : € 7,50 o € 5,50 cad.
Organizzazione relativa all’intera giornata e in funzione degli orari di apertura delle chiese
AA13VG Visita completa al museo e centro storico
AE14VG Itinerario in città - Centro storico, piazze, due chiese significative

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
CUP Centro Unico Prenotazioni da lunedì a domenica ore 10.00-16.00
Tel. 030.2977833-834
Fax 030.2978222
mail: santagiulia@bresciamusei.com

