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I Musei 
di Brescia
Location per 
eventi straordinari

Brescia’s 
Museums

Locations for 
remarkable events
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Il Museo di Santa Giulia, la Pinacoteca Tosio 
Martinengo, il Parco Archeologico di Brixia Romana 
e il Museo delle Armi del Castello raccolgono le 
collezioni d’arte e archeologica della città di Brescia. 
Un unicum eccezionale, per ricchezza e varietà delle 
opere, nonché uno dei circuiti museali più visitati e 
importanti di tutto il Nord Italia.

Un vero viaggio attraverso i secoli, dall’Età Romana 
fino al Novecento, che la Fondazione Brescia 
Musei mette a disposizione non solo per il pubblico 
di visitatori comuni, ma anche per iniziative di 
carattere riservato. I musei ospitano infatti spazi per 
meeting ed eventi privati, con possibilità di momenti 
conviviali in ogni momento del giorno e della sera, e 
visite guidate riservate alle collezioni.

Emozioni indimenticabili grazie a eventi mai uguali 
a sé stessi, personalizzabili in ogni dettaglio.

Non possiamo far altro, quindi, che augurarvi buon 
viaggio.

The Museum of Santa Giulia, the Pinacoteca Tosio 
Martinengo, the Archaeological Park of Brixia Romana 
and the Museum of the Weapons of the Castle collect 
the art and archaeological collections of the city of 
Brescia. An exceptional unicum, for the richness and 
variety of the works, as well as one of the most visited 
and important museum circuits in all of Northern Italy.

A true journey through the centuries, from the Roman 
Age to the 20th Century, which the Brescia Museums 
Foundation makes available not only for the public 
of common visitors, but also for corporate initiatives. 
The museums hence host spaces for meetings 
and private events, with the possibility of convivial 
moments at any time of day or night, and exclusive 
guided tours of the collections.

Unforgettable emotions, thanks to events that are 
never the same, customizable in every detail.

What we can do now is wishing you a pleasant journey.
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SPAZI 
PER EVENTI

Meeting &
Conference

Nella chiesa rinascimentale di Santa 
Giulia, sconsacrata già dall’Ottocento, è 
disponibile una Sala conferenze ampia 
e funzionale con 216 posti a sedere dotati 
di ogni comfort. La sala è oggi un punto di 
riferimento richiesto da istituzioni pubbliche 
e private, realtà culturali e economiche 
che vi riconoscono il luogo più indicato 
per offrire un’ospitalità qualificata in un 
contesto di assoluto prestigio. 
In alternativa, per incontri più ristretti, è a 
disposizione la nuova Sala Conferenze 
della Pinacoteca Tosio Martinengo, 
sull’elegante piazza Moretto, da poco 

riaperta al pubblico dopo l’importante 
lavoro di restauro, che ne ha conservato 
e valorizzato il carattere marcatamente 
storico ma al tempo stesso ha permesso 
l’installazione di  tutto il necessario per 
ospitare meeting e conferenze per circa 50 
persone.
Infine, per eventi con esigenze di allestimento 
e personalizzazione del set particolarmente 
importanti, è a disposizione il grande spazio 
polifunzionale della White Room, dal 
design contemporaneo ed estremamente 
versatile.
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EXCLUSIVE 
EVENTS

Meeting &
Conferences

In the old church of Santa Giulia, 
deconsecrated since the XIX Century, a 
large and functional Conference Hall is 
available, with 216 seats equipped with 
every comfort. The hall had become today 
a reference point required by public and 
private institutions, cultural and economic 
realities, which recognize the most suitable 
place to offer qualified hospitality in a 
context of absolute prestige.
Alternatively, for smaller meetings, the new 
Conference Room of the Pinacoteca Tosio 
Martinengo is available, on the elegant 

Piazza Moretto, recently reopened to the 
public after the important restoration work, 
which has preserved and enhanced its 
markedly historic character but - at the 
same time - it has allowed the installation 
of everything needed to host meetings and 
conferences for around 50 people.
Finally, when particularly important 
set-ups are required, you can count on 
the large multi-functional space of the 
White Room, with a contemporary and 
extremely versatile design.
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Auditorium di
Santa Giulia
Lumens, cinque microfoni a collo d’oca con base 
da tavolo e un microfono a gelato gestiti in modo 
automatico da mixer digitale, nonché un sistema 
di registrazione audio su supporto digitale. È inoltre 
prevista la possibilità di controllo audio, video e 
luci sala da parte di un presidio locale. Su richiesta, 
la sala può essere ulteriormente adattata alle 
singole esigenze, con l’implementazione di ulteriori 
apparecchiature. 

Questa sala, con 216 comodi posti a sedere, è 
dotata di un tavolo dei relatori fissato su pedana, 
non removibile, con n. 6 postazioni per i relatori più 
un podio. Il locale è climatizzato e sono possibili 
connessioni internet sia di tipo LAN che WIFI. È 
dotata di un moderno impianto audio e video, 
che comprende uno schermo elettrico per la 
proiezione frontale di 500x400 cm, un proiettore 
UXGA (compresso), XGA (reale) da 10.000 Ansi 

via Piamarta 4

#meetings #greatevents #fullyequipped 

216 posti | allestimento permanente | climatizzazione 
e internet | tecnologia di diffusione audio 
e videoproiezione
TARIFFA 1.000 + iva (500 € per un uso < 3 h)

Include:
- Utilizzo standard dell’impianto audio-video
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento

Non include:
- nr. 1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura sala 
(inclusi allestimenti e disallestimenti), sempre necessario
- Attrezzatura extra per l’impianto audio-video, e relativa 
attivazione del service esterno, da valutare in base alle 
caratteristiche dell’evento.

Per maggiori dettagli sui costi non inclusi, cfr. pag.33 
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Santa Giulia 
conference hall
10,000 Ansi Lumens projector, five gooseneck 
microphones, plus a table and a wifi microphones 
managed automatically by a digital mixer onsite, 
as well as an audio recording system on digital 
support. It is also possible to control audio, video 
and hall lights on site. Upon request, the hall can 
be further adapted to individual needs, with the 
implementation of additional equipment.

This hall, with 216 comfortable seats, is equipped with 
a speaker table fixed on a platform, not removable, 
with n. 6 positions for the speakers plus a podium. 
The room is air-conditioned, and LAN-type/WIFI 
internet connections are currently available. It is 
equipped with a modern audio and video system, 
which includes an electric frontal projection screen 
of 500x400 cm, a UXGA (compressed), XGA (real) 

via Piamarta 4

0 1 2 3 4 5 m 

SANTA GIULIA 
Museo della Città
Planimetria generale:
chiesa/sala conferenze, 
coro delle monache, 
gallerie del parlatorio.

giovanni tortelli roberto frassoni architetti associati

216 seats | fixed equipment | air conditioning and 
internet connection | audio and video broadcasting 
technology
PRICE 1,000 + VAT (€ 500 for a use <3 h)

It includes:
- Standard use of the audio-video system
- Utilities
- Onsite inspection and event coordination

It does not include:
- nr. 1 guardian for opening, surveillance and closing of the 
room (including set-ups), always compulsory
- Extra equipment for the audio-video system, and relative 
call for the exernal service (if needed, to be evaluated accor-
ding to the characteristics of the event)

For more details on costs, see pag. 34
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White Room di
Santa Giulia
dell’evento, un banchetto/podio per il relatore, due 
poltrone di design, un proiettore XGA, un microfono 
a filo, uno schermo per proiezioni tramite pc e un 
mixer per la diffusione audio. L’allestimento della 
sala può essere arricchito e personalizzato sia 
dal punto di vista degli arredi che della dotazione 
tecnica.

La White Room è accessibile dall’ingresso principale 
del museo, ma anche tramite un vialetto dedicato 
che conduce direttamente alla sala. È inoltre dotata 
di un ampio spazio funzionale per le operazioni di 
eventuali catering, con accesso diretto al backstage 
esterno di carico e scarico.
La sala è attrezzata con sedie per conferenza (120) 
con disposizione modulabile secondo le esigenze 

via Musei 81/b

120 posti | allestimento modulabile | climatizzazione e 
internet | tecnologia di diffusione audio 
e videoproiezione
TARIFFA 500 € + iva

Include:
- Utilizzo standard dell’impianto audio-video
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento
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Non include:
- nr. 1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura sala 
(inclusi allestimenti e disallestimenti), sempre necessario
- nr. 1 custode per sorveglianza cancello (necessario solo 
per eventi in orario serale dalle 18.00 fino a conclusione 
evento, o il lunedì tutto il giorno)
- Attrezzatura extra per l’impianto audio-video, e relativa 
attivazione del service esterno, da valutare in base alle 
caratteristiche dell’evento
- Allestimenti personalizzati e/o catering

Per maggiori dettagli sui costi non inclusi, cfr. pag. 33

WHITE ROOM
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Santa Giulia
White Room
arrangement according to the needs of the event, 
a podium, two armchairs for the speakers, an XGA 
projector, a wired microphone, a projection screen 
via PC and a mixer for audio broadcasting. The layout 
of the room can be enriched and customized both 
in terms of furnishings and technical equipment.

The so called White Room is accessible from the 
main entrance of the museum, but also via a 
dedicated external path that leads directly to the 
hall. It is equipped with a large functional space 
for catering operations too, with direct access to 
the external backstage for loading and unloading 
operations.
The room is equipped with seats (120) with a modular 

via Musei 81/b

#meetings 
#greatevents 
#contemporarydesign 
#cateringservice

120 seats | modular set-up | air conditioning and 
internet connection | audio and video broadcasting 
technology
PRICE € 500 + VAT 

It includes:
- Standard use of the audio-video system
- Utilities
- Onsite inspection and event coordination

It does not include:
- nr. 1 guardian for opening, surveillance and closing of the 
room (including set-ups), always compulsory
- nr. 1 guardian for gate surveillance (only necessary for 
events in the evening from 6.00 pm until the end of the 
event,  or on Mondays)
- Extra equipment for the audio-video system, and relative 
call for the exernal service (if needed, to be evaluated accor-
ding to the characteristics of the event)
- Event’s arrangements and / or catering

For more details on costs, see pag. 34
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Sala conferenze
Pinacoteca
Tosio 
Martinengo
sedute (circa 50), tavolo dei relatori, tre microfoni 
e un mixer con proiettore per la diffusione audio/
video. Attualmente sono disponibili connessioni dati 
tramite LAN e WIFI.
L’allestimento è completamente modulabile in 
base alle necessità.

La Pinacoteca, riaperta al pubblico nel marzo 2018, 
offre anche alle aziende degli spazi inediti da affittare 
per ospitare conferenze e incontri di lavoro. Tre sale 
magnificamente affrescate, al piano terra, con 
accesso indipendente su piazza Moretto, di cui una - 
la principale - perfettamente attrezzata con comode 

piazza Moretto 4
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Soprintendente arch. Giuseppe Stolfi
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Completamento del piano primo
e recupero dei piani terra e secondo per servizi funzionali al museo

GIUGNO  2016

ALLEGATODATA

2.b.11:100

SCALAPIANTE DI PROGETTO
piano terra - piano primo - piano secondo - ammezzati

percorsi e ipotesi di arredo

50 posti |allestimento modulabile | climatizzazione e 
internet | tecnologia di diffusione audio 
e videoproiezione
TARIFFA 700 € + iva 

Include 
- Utilizzo standard dell’impianto audio-video
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento

Non include 
- nr.1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura sala 
(inclusi allestimenti e disallestimenti), sempre necessario
- nr.1 custode per sorveglianza ingresso Pinacoteca  (ne-
cessario solo per eventi in orario serale dalle 18.00 fIno a 
conclusione evento, o il lunedì tutto il giorno)
- Attrezzatura extra per l’impianto audio-video, e relativa 
attivazione del service esterno, da valutare in base alle 
caratteristiche dell’evento
- Allestimenti personalizzati e/o catering

Per maggiori dettagli sui costi non inclusi, cfr. pag. 33
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Pinacoteca
Tosio 
Martinengo
Conference 
Hall 
speaker table, three microphones and a mixer with 
projector for audio / video broadcasting. Currently 
data connection is available both via LAN and WIFI.
The set-up is completely modular according to need.

The Pinacoteca, reopened to the public in March 
2018, offers rooms to rent for hosting conferences 
and business meetings. Three amazing rooms with 
frescos on the ground floor, with independent access 
from Piazza Moretto, the main of which perfectly 
equipped with comfortable seating (about 50), a 

piazza Moretto 4

50 seats |modular set-up |air conditioning and 
internet connection | audio and video broadcasting 
technology
PRICE 700 € + VAT

It includes:
- Standard use of the audio-video system
- Utilities
- Onsite inspection and event coordination
 
It does not include:
- nr. 1 guardian for opening, surveillance and closing of 
the room (including set-ups), always compulsory
- nr. 1 guardian for gate surveillance (only necessary for 
events in the evening from 6.00 pm until the end of the 
event,  or on Mondays)
- Extra equipment for the audio-video system, and relati-
ve call for the exernal service (if needed, to be evaluated 
according to the characteristics of the event)
- Event’s arrangements and/or catering

For more details on costs, see pag. 34

#meetings 
#smallevents
#historicalframe 
#cateringservice
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Cinema
Nuovo Eden
rivolta a molte fasce di pubblico. Dal lunedì alla 
domenica film di qualità, in prima visione, in versione 
originale sottotitolati in italiano, rassegne speciali, 
proiezioni dedicate alle scuole o agli anziani, incontri 
con gli autori, commenti di esperti cinematografici, 
laboratori e workshop arricchiscono l’offerta 
culturale della città

Il Nuovo Eden è la sala cinematografica gestita dalla 
Fondazione Brescia Musei. Il cinema, dotato di 217 
posti e di una tecnologia che garantisce proiezioni di 
altissima qualità, si trova nel quartiere del Carmine, 
in via Nino Bixio 9. Sala d’essai riconosciuta dal 
MiBAC, membro della prestigiosa rete di cinema 
europei “Europa Cinemas”, il Nuovo Eden è aperto 
365 giorni l‘anno, con una programmazione varia, 

via Nino Bixio 9

217 posti |membro di European Cinema Network | 
proiezioni di altissima qualità
TARIFFA 
500 € per affitto Sala per proiezione privata straordinaria
300 € per affitto sala per momento conviviale 

Include 
- Utilizzo standard dell’impianto audio-video
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento

Non include:
- nr. 2 persone di staff (1 tecnico e 1 responsabile di sala), 
al costo di 40 € + iva l’uno all’ora, per circa  3,5 ore com-
plessive, sempre necessarie
- Affitto pellicola e SIAE, da valutare in base alla proiezione
- Allestimenti personalizzati e/o catering
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Cinema Hall
Nuovo Eden
with a varied schedule, aimed at many targets. From 
Monday to Sunday we arrange the broadcasting of 
quality films, original versions with Italian subtitles, 
special reviews,  activities for schools or the elderly, 
meetings with authors, comments by film experts 
and workshops that enrich the cultural offer of the 
city.

The Nuovo Eden is the cinema hall managed by 
Fondazione Brescia Musei. The cinema, with 217 
seats and a technology that guarantees very high 
quality projections, is located in the Carmine district. 
It is recognized by the MiBAC and is member of 
the prestigious European cinema network Europa 
Cinemas. The Nuovo Eden is open 365 days a year, 

via Nino Bixio 9

217 seats | member of  European Cinema Network |very 
hight quality projections
PRICE 
500 € for private projection
300 € for catering’s area

It includes:
- Standard use of the audio-video system
- Utilities
- Onsite inspection and event coordination

#cinema 
#largevents 
#meetings
#privateprojections 
#carminedistrict

 It does not include:
- 2 staff members (1 technician and 1 hall manager), at a 
cost of € 40 + VAT per hour each, for a total of approxima-
tely 3.5 hours, always compulsory
- Rent of the film and SIAE rights, to be evaluated accor-
ding to the projection
- Customized event’s arrangements and/or catering
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Museo di 
Santa Giulia

esclusivo presso la più importante realtà 
museale della città. 
Tutte le richieste vengono gestite dallo 
staff della Fondazione in modo accurato e 
personalizzato. Per verificare la disponibilità, 
si prega di inoltrare la propria richiesta 
affinché si possa individuare la soluzione più 
idonea alle specifiche esigenze dell’evento. 

In caso di eventi particolari, è possibile 
richiedere l’utilizzo di altri spazi museali. 

Il complesso di Santa Giulia si trasforma da 
museo cittadino in location d’eccellenza 
per eventi aziendali unici e indimenticabili. 
Nella cornice dell’ex monastero sono 
diverse le possibili location a disposizione 
delle aziende da dedicare ad un brunch, un 
pranzo o una cena. 
Per tutte le aziende che affittano i nostri 
spazi per eventi è sempre previsto uno 
sconto sull’affitto in caso di abbinamento 
ad una visita esclusiva del museo, vero 
valore aggiunto dell’organizzare un evento 

Cene & momenti 
conviviali
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 Santa Giulia
Museum

important museum in the city - a discount 
on the rent fee is available, 
All requests are handled by the Foundation 
staff in an accurate and tailored-made way. 
To check availability, please forward your 
request so that we can identify the most 
suitable solution for the specific needs of 
the event.

In the case of special events, it is possible to 
request the use of other museum spaces. 

The Santa Giulia complex can be turned 
from a city museum into an excellent 
location for unique and unforgettable 
corporate events.
In the frame of the former monastery, there 
are several possible locations available to 
companies that want to organize a brunch, 
a lunch or a dinner.
In case of combination with an exclusive 
visit of the museum - real added value of 
organizing an exclusive event at the most 

Dinners and 
convivial events
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Le Gallerie 
Si tratta di un ambiente classico e total white, molto 
versatile, di circa 230 mq e con una capienza massima 
di 150 persone. Collocato nelle immediate vicinanze 
dell’Auditorium, nasce come spazio da utilizzare 
in abbinata a quest’ultimo, ma la sua logistica gli 
permette di essere gestito in totale autonomia 
anche per eventi indipendenti, in qualsiasi orario del 
giorno e della sera. 

The Galleries
It is a classic and total-white environment, very ver-
satile, of about 230 mq and with a maximum capa-
city of 150 people. Located besides the Conference 
Hall, it’s thought as a space to be used in combi-
nation with the latter, but its logistics allow it to be 
managed in total autonomy even for independent 
events, at any time of day or evening.

230 mq |100 pax | adiacente alla Sala Conferenze| com-
pletamente indipendente di giorno e di notte
TARIFFA 400 € + iva (200 € per un uso < 3 h)

Include:
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento

Non include:
- nr. 1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura sala 
(inclusi allestimenti e disallestimenti), sempre necessario
- Allestimenti e/o catering
- pulizie

Per maggiori dettagli sui costi non inclusi, cfr. pag. 33

#classicdinner 
#buffet 
#placée 
#cateringservice

230 mq |100 pax | connected with the Conference Hall 
|completely indipendent day and night
PRICE € 400 + VAT (€ 200 for a use <3 h)

It includes:
- Utilities
- Onsite inspection and event coordination

 It does not include:
- nr. 1 guardian for opening, surveillance and closing of the 
room (including set-ups), always compulsory
- Event’s arrangements and/or catering
- Cleaning

For more details on costs, see pag. 34
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La White Room
Dal design contemporaneo in stile industriale, 
questo spazio di circa 480 mq e una capienza 
massima di 300 persone (molto variabile in base 
all’allestimento) può ospitare momenti conviviali di 
ogni genere e natura. Che si preveda un allestimento 
contemporaneo in linea con lo spazio, o si opti per 
un arredamento più classico giocato sul contrasto, 
sicuramente la forte caratterizzazione di questo 
spazio, che non ci si aspetta di trovare in un contesto 
monastico quale è Santa Giulia, garantisce un effetto 
sorpresa per i propri ospiti. 

The White Room
Characterized by contemporary design in industrial 
style, this space of about 480 mq and a maximum 
capacity of 300 people (very variable according to 
the layout) can accommodate convivial moments 
of every kind and nature. Whether you expect a 
contemporary layout in line with the space, or opt for 
a more classic decor based on contrast, surely the 
strong characterization of this space, which is not 
expected to be found in a monastic context such 
as Santa Giulia, guarantees a surprise effect for all 
guests.

#contemporarylayout #industrialstyle #contrast 
#buffet #placée #cateringservice

480 mq |300 pax | layout contemporaneo| massima 
versatilità di allestimento
TARIFFA 1.000 € + iva 
Include:
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento
Non include:
- nr. 1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura sala 
(inclusi allestimenti e disallestimenti), sempre necessario
- nr. 1 custode per sorveglianza cancello, dalle 18:00 fino a 
conclusione evento 
- Allestimenti e/o catering
- Pulizie

Per maggiori dettagli sui costi non inclusi, cfr. pag. 33

480 mq |300 pax | contemporary layout| very versatile 
set-up 
PRICE € 1,000 + VAT
It Includes:
- Utilities
- Onsite inspection and event coordination
 It does not include:
- nr. 1 guardian for opening, surveillance and closing of the 
room (including set-ups), always compulsory
- nr. 1 guardian for gate surveillance (only necessary for 
events in the evening from 6.00 pm until the end of the 
event,  or on Mondays)
- Event’s arrangements and/or catering
- Cleaning

For more details on costs, see pag. 34
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I Chiostri 
Il chiostro di San Salvatore è uno spazio intimo e 
riservato, affacciato sull’ingresso di via Piamarta. Dal 
suo porticato, dove è possibile allestire buffet con 
tavolini di appoggio o una tavolata imperiale per 
un servito placée sia in orario diurno che serale, si 
accede facilmente a tutti gli spazi del museo. 
E l’atmosfera, nel cuore più intimo della porzione 
monastica del ‘500, rappresenta un unicum tra le 
location cittadine. Oltre al chiostro di San Salvatore, 
per occasioni eccezionali è a disposizione anche il 
più ampio chiostro Rinascimentale. 

The Cloisters
The cloister of San Salvatore is an intimate and 
private space, overlooking the entrance of Via 
Piamarta. From its porch, where it is possible to set 
up a buffet with side tables or an imperial table both 
during the day and in the evening, all the spaces of 
the museum are easily accessible.
And the atmosphere, in the most intimate heart 
of the monastic portion of the 16th century, 
represents a unicum among the city locations. In 
addition to the cloister of San Salvatore, the most 
extensive Renaissance cloister is also available for 
exceptional occasions.

#heartofmonastry 
#historicalframe 
#exclusiveopportunity

TARIFFA 1.800 € + iva 

Include:
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento
- Installazione e rimozione moquette in dotazione (obbligatoria)

Non include:
- nr. 1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura spazi 
(inclusi allestimenti e disallestimenti), sempre necessario
- nr. 1 custode per sorveglianza cancello (necessario solo 
per eventi in orario serale dalle 18.00 fino a conclusione 
evento, o il lunedì tutto il giorno)
- Allestimenti e/o catering
- pulizie

Per maggiori dettagli sui costi non inclusi, cfr. pag. 33

 PRICE € 1,800 + VAT

It Includes:
- Utilities
- Onsite inspection and event coordination
- Installation and removal of carpets (compulsory)

 It does not include:
- nr. 1 guardian for opening, surveillance and closing of the 
room (including set-ups), always compulsory
- nr. 1 guardian for gate surveillance (only necessary for 
events in the evening from 6.00 pm until the end of the 
event,  or on Mondays)
- Event’s arrangements and/or catering
- Cleaning

For more details on costs, see pag. 34
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La Caffetteria
Lo spazio della ex caffetteria di Santa Giulia è oggi 
a disposizione, con un allestimento di base da 
implementare secondo le specifiche esigenze, per 
piccoli eventi da massimo 50/70 persone. Grazie alla 
sua posizione strategica, all’ultimo piano del Museo, 
la caffetteria rappresenta una location intima e ben 
isolata dal resto del contesto museale, ma al tempo 
stesso situata alla fine del percorso naturale di vista 
delle collezioni, quindi logisticamente congeniale. 
Lo spazio interno è arricchito da un piccolo ma 
assolutamente vivibile terrazzo, coperto e ma molto 
panoramico, che offre una meravigliosa vista sul 
parco e sulle colline tutt’intorno.

The Cafetteria 
The space of the former café of Santa Giulia is now 
available, with a basic layout to be implemented 
according to specific needs, for small events up to 
50/70 people. Thanks to its strategic position, on the 
top floor of the museum, the cafetteria represents 
an intimate and well isolated location from the 
rest of the museum context, but at the same time 
located at the end of the natural path of view of 
the collections, therefore logistically congenial. The 
interior space is enriched by a small but absolutely 
liveable terrace, covered and yet very panoramic, 
which offers a marvelous view of the park and the 
surrounding hills.

#rooftop 
#gardenview 
#terrace 
#spacewithaview

50/70 pax | 2 livelli
TARIFFA  500 € + iva 

Include:
- Utenze
- Arredo basic dello spazio
- Sopralluogo e coordinamento evento

Non include:
- nr. 1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura sala 
(inclusi allestimenti e disallestimenti), sempre necessario
- nr. 1 custode per sorveglianza cancello (necessario solo 
per eventi in orario serale dalle 18.00 fino a conclusione 
evento, o il lunedì tutto il giorno)
- Allestimenti e/o catering
- Pulizie

Per maggiori dettagli sui costi non inclusi, cfr. pag.33

50/70 pax | 2 floors 
PRICE 500 € + VAT

It Includes:
- Utilities
- Basic furnishing of the space
- Onsite inspection and event coordination

 It does not include:
- nr. 1 guardian for opening, surveillance and closing of the 
room (including set-ups), always compulsory
- nr. 1 guardian for gate surveillance (only necessary for 
events in the evening from 6.00 pm until the end of the 
event,  or on Mondays)
- Event’s arrangements and/or catering
- Cleaning

For more details on costs, see pag. 34
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Viridarium 
and Park
Even for lovers of open air, Santa Giulia offers 
spectacular and highly suggestive spaces, 
especially in the evening hours. The Viridarium, 
and the adjacent portion of garden, are located in 
the park between the ticket office and the Domus 
(currently also home to the work by Ariel Schlesinger 
We started with a flame, and of the Third Paradise by 
Michelangelo Pistoletto).
Together or separately, they are available for events 
in contact with nature, and it is possible to install 
of roof structures in case of need for shading or 
protection from possible bad weather.

Viridarium 
e parco
Anche per gli amanti dell’open air, Santa Giulia offre 
spazi scenografici e altamente suggestivi, specie 
nelle ore serali. Il Viridarium, e la porzione di prato 
ad adesso adiacente, si collocano nel parco tra la 
biglietteria e le Domus (attualmente sede anche 
dell’opera di Schlesinger We started with a flame, e 
del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto). 
Insieme o separatamente, sono a disposizione 
per eventi a contatto con la natura, ed è possibile 
prevedere l’installazione di strutture a copertura in 
caso di necessità di ombreggiatura o di protezione 
da possibile maltempo. 

TARIFFA Viridarium 1.000 € + iva 
Parco: 500 € + iva
(utilizzo combinato: 1.200 € + iva)

Include:
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento

Non include: 
- nr. 1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura spazi 
(inclusi allestimenti e disallestimenti), sempre necessario
- nr. 1 custode per sorveglianza cancello (necessario solo 
per eventi in orario serale dalle 18.00 fino a conclusione 
evento, o il lunedì tutto il giorno)
- Allestimenti e/o catering
- Pulizie ed eventuale ripristino erba (nel caso di installazio-
ni particolarmente invasive)

Per maggiori dettagli sui costi non inclusi, cfr. pag. 33

PRICE Viridarium: € 1,000 + VAT
Park: € 500 + VAT
(combined use: € 1,200 + VAT)

It Includes:
- Utilities
- Onsite inspection and event coordination

 It does not include:
- nr. 1 guardian for opening, surveillance and closing of the 
room (including set-ups), always compulsory
- nr. 1 guardian for gate surveillance (only necessary for 
events in the evening from 6.00 pm until the end of the 
event,  or on Mondays)
- Event’s arrangements and/or catering
- Cleaning and possible grass restoration (in the case of 
particularly invasive installations)

For more details on costs, see pag. 34
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#openair #park #garden #outdoorevents
#catering #buffet  #happyhour #nightime
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Pinacoteca
Tosio
Martinengo
anche l’installazione di una straordinaria copertura 
in vetro e in acciaio, che lo renderà perfettamente 
vivibile in ogni periodo dell’anno, come un giardino 
d’inverno a disposizione di visitatori e aziende.
Come in tutte le nostre location, anche in Pinacoteca 
è previsto uno sconto sull’affitto dello spazio in caso 
di abbinamento ad una visita esclusiva del museo. 
Tutte le richieste di evento vengono gestite dallo staff 
della Fondazione in modo accurato e personalizzato. 
Per verificare la disponibilità, si prega di inoltrare 
la propria richiesta affinché si possa individuare 
la soluzione più idonea alle specifiche esigenze 
dell’evento. 

Al piano terra, con un ingresso indipendente 
direttamente su piazza Moretto, la Pinacoteca offre 
tre splendidi spazi comunicanti destinati a cene e 
pranzi esclusivi, in una cornice storica e al tempo 
stesso innovativa, che per dieci anni è stata chiusa 
al pubblico. Le sale, dai soffitti affrescati e aperte 
da pochi mesi dopo l’importante intervento di 
restauro, possono ospitare fino a 130 persone, e sono 
completamente personalizzabili negli allestimenti. 
Affittabili sia in orario diurno che serale, garantiscono 
un evento di grande eleganza e fascino. 
Dal  2021, inoltre, sarà possibile affittare anche il cortile 
interno, un quadrilatero di circa 200 mq attualmente 
sottoposto a  ristrutturazione e per il quale è prevista 

130 pax | 3 sale| piano terra 
TARIFFA 1.000 € + iva 

Include:
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento

Non include:
-nr. 1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura sala 
(inclusi allestimenti e disallestimenti), sempre necessario
- nr. 1 custode per sorveglianza cancello (necessario solo 
per eventi in orario serale dalle 18.00 fino a conclusione 
evento, o il lunedì tutto il giorno)
- Allestimenti e/o catering
- pulizie

Per maggiori dettagli sui costi non inclusi, cfr. pag. 33
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Tosio
Martinengo 
Art Gallery
an extraordinary glass and steel roof will also be 
installed, which will make it perfectly livable at any 
time of the year, like a winter garden available to 
visitors and companies.
As in all our locations, also in the Pinacoteca there 
is a discount on the rental of the space in case of 
combination with an exclusive visit of the museum.
All event requests are handled by the Foundation 
staff accurately and individually. To check availability, 
please forward your request so that we can identify 
the most suitable solution for the specific needs of 
the event.

On the ground floor, with an independent entrance 
directly on Piazza Moretto, the Pinacoteca offers 
three splendid communicating spaces thought for 
dinners and lunches, in a historical and at the same 
time innovative setting. The rooms, with frescoed 
ceilings and opened a few months after the major 
restoration, can accommodate up to 130 people, 
and are completely customizable in the settings. 
Rentable both during day and evening hours, they 
guarantee an event of great elegance and charm.
From 2021, moreover, it will be possible to also rent 
the internal  courtyard, a quadrilateral of about 200 
mq currently undergoing renovation and for which 

#veryexclusivevents #historicalframe
#buffet  #placée #happyhour  
#wintegardencomingsoon

130 pax | 3 halls |ground floor 
PRICE € 1,000 + VAT

It Includes:
- Utilities
- Onsite inspection and event coordination
Installation and removal of carpets on the entry hall’s floor 
(compulsory)

 It does not include:
- nr. 1 guardian for opening, surveillance and closing of the 
room (including set-ups), always compulsory
- nr. 1 guardian for gate surveillance (only necessary for 
events in the evening from 6.00 pm until the end of the 
event,  or on Mondays)
- Event’s arrangements and/or catering
- Cleaning
For more details on costs, see pag. 34
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VISITE 
ESCLUSIVE

Museo di 
Santa Giulia
risultato di sicuro impatto su ospiti e invitati.
Oltre alla visita esclusiva, Fondazione Brescia 
Musei vi offre l’opportunità di realizzare ricevimenti, 
presentazioni o incontri di lavoro, momenti conviviali 
e appuntamenti aziendali che fanno vivere grandi 
emozioni, creando un contesto inedito e affascinante 
che rimarrà ben impresso nella memoria di ogni 
ospite.    
A tutte le visite sono sempre abbinabili spazi per un 
momento conviviale.

L’eccezionale riconoscimento Unesco del 2011 
testimonia l’importanza di questo magnifico 
insieme architettonico che accoglie una prestigiosa 
collezione permanente di opere provenienti  dalla 
città, che testimoniano le sue trasformazioni 
storico-artistiche dal mondo antico all’età veneta, 
configurandosi come spazio unico per collocazione 
e rilevanza culturale.
Qui è possibile organizzare una serata esclusiva a 
carattere privato, in apertura straordinaria, per un 

#renaissance 
#venetianage
#unescosite 
#longobards  
#romanage 
#throughthecenturies  
#wintegardencomingsoon

Visita in esclusiva in Santa Giulia
Fino a 25 pax: 800 € + iva
25/50 pax: 1.500 € + iva
50/75 pax: 2.000 € + iva
75/100 pax: 2.500 € + iva
100/125 pax: 3.000 € + iva

125/150 pax: 3.500 € + iva
150/175 pax: 4.000 € + iva
175/200 pax: 4.500 € + iva

Per maggiori dettagli sui servizi inclusi e su quelli non 
inclusi, cfr.pag. 33
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Santa Giulia
Museum
the closing time, for a result of sure impact on guests.
In addition to the exclusive visit, we offer the 
opportunity to hold receptions, presentations or 
business meetings and convivial moments, all aimed 
to make you experience great emotions, creating 
an original and fascinating context that will remain 
well-imprinted in the memory of each guest.
All the visits can be combined with spaces for a 
convivial moment.

The exceptional Unesco recognition of 2011 stresses 
the importance of this magnificent architectural     
ensemble  that   houses a prestigious permanent 
collection of works, testifing the historical and artistic 
transformations of the city, from the ancient world 
to the Venetian age, becoming a unique space for 
collocation and cultural relevance.
 Here it is possible to organize an exclusive private 
guided tour of the highlights of the collection, after 

PRIVATE 
TOURS 

Exclusive visit of Santa Giulia
Up to 25 pax: € 800 + VAT
25/50 pax: € 1.500 + VAT
50/75 pax: € 2.000 + VAT
75/100 pax: € 2.500 + VAT
100/125 pax: € 3.000 + VAT

125/150 pax: € 3.500 + VAT
150/175 pax: € 4.000 + VAT
175/200 pax: € 4.500 + VAT

For more details on the services included and those not 
included, see pag. 34
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Parco
Archeologico 
di Brixia 
Romana
oltre il normale orario di apertura al pubblico. 
L’occasione di organizzare un’iniziativa esclusiva è 
davvero unica; la bellezza e la preziosità di questo 
sito archeologico lo rendono la cornice ideale per un 
evento speciale.
 
Una preziosa opportunità dove arte e cultura, 
comunicazione e mondo del lavoro si fondono 
insieme in un connubio perfetto.

Nel cuore della città si conservano i resti 
monumentali dell’antica Brixia, testimonianze che, 
preservate e valorizzate nel tempo, permettono di 
ripercorrere una lunga sequenza di vicende storiche 
e trasformazioni architettoniche, dalla preistoria al 
Medioevo. L’area, a lungo abbandonata, fu riscoperta 
agli inizi dell’Ottocento e può essere ora ammirata 
nel suo originario splendore.
Fondazione Brescia Musei apre le porte del Parco 
archeologico per effettuare speciali visite esclusive, 

#tempiocapitolino #brixia  #romanage 

Visita in esclusiva al Parco Archeologico 
Fino a 25 pax: 650 € + iva
25/50 pax: 1.300 € + iva
50/75 pax: 1.700 € + iva
75/100 pax: 2.200 € + iva

100/125 pax: 2.550 € + iva
125/150 pax: 3.000 € + iva

Per maggiori dettagli sui servizi inclusi e su quelli non 
inclusi, cfr.pag. 33
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Brixia 
Romana 
Archaeological 
Park
hours to the public. The opportunity to organize an 
exclusive initiative is truly unique; the beauty and 
preciousness of this archaeological site make it the 
ideal setting for a special experience.

A precious opportunity where art and culture, 
communication and the world of work come 
together in a perfect union.

In the heart of the city, the monumental ruins of 
ancient Brixia are preserved, allowing to retrace a 
long sequence of historical events and architectural 
transformations, from prehistory to the Middle Ages. 
The area, long abandoned, was rediscovered in the 
early XIX Century and can now be admired in its 
original splendor.
 
We open the doors of the Brixia Archaeological Park 
to make exclusive visits, beyond the normal opening 

Exclusive visit of the Archaeological Park
Up to 25 pax: € 650 + VAT
25/50 pax: € 1.300 + VAT
50/75 pax: € 1.700 + VAT
75/100 pax: € 2.200 + VAT

100/125 pax: € 2.550 + VAT
125/150 pax: € 3.000 + VAT

 For more details on the services included and those not 
included, see pag. 34
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Pinacoteca
Tosio 
Martinengo
che vanno dal XIV al XIX secolo e comprendono 
capolavori di Raffaello, della pittura bresciana 
rinascimentale, i pitocchi di Giacomo Ceruti, per 
giungere alle soglie dell’Ottocento con Antonio 
Canova e Francesco Hayez.

A tutte le visite sono sempre abbinabili spazi per un 
momento conviviale.

Nel marzo 2018, dopo un lungo periodo di chiusura, ha 
riaperto al pubblico la Pinacoteca Tosio Martinengo, 
restaurata e rinnovata. Nella sua nuova veste essa 
concilia le testimonianze del passato architettonico 
e pittorico con nuove concezioni espositive e 
conservative, con un risultato sorprendentemente 
contemporaneo.
  
La visita guidata attraversa tutte le ventuno sale 
dell’esposizione. A fianco di mirabili opere di arte 
decorativa, si possono ammirare i preziosi dipinti 

Visita in esclusiva Pinacoteca
Fino a 25 pax: € 900 + iva
25/50 pax: € 1.200 + iva
50/75 pax: € 1.700 + iva
75/100 pax: € 2.300 + iva
100/125 pax: € 2.800 + iva

125/150 pax: € 3.200 + iva
150/175 pax: € 3.900 + iva
175/200 pax: € 4.300 + iva

Per maggiori dettagli sui servizi inclusi e su quelli non 
inclusi, cfr. pag. 33
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Tosio 
Martinengo
Art Gallery
14th to the 19th century, and include masterpieces 
by Raphael, of Renaissance Brescia painting, the 
‘pitocchi’ by Giacomo Ceruti, up to works by Antonio 
Canova and Francesco Hayez.

All the visits can be combined with spaces for a 
convivial moment.

In March 2018, after a long period of closure, the 
restored and renewed Pinacoteca Tosio Martinengo 
reopened to the public. In its new guise, it reconciles 
the testimonies of the architectural and pictorial past 
with new expositive and conservative conceptions, 
with a surprisingly contemporary result.
  
Alongside admirable works of decorative art, one 
can admire the precious paintings dating from the 

#raffaello #foppa #canova #hayez #ceruti
#localpainters  #comparisons #justreopened 

Exclusive visit of the Pinacoteca
Up to 25 pax: € 900 + VAT
25/50 pax: € 1.200 + VAT
50/75 pax: € 1.700 + VAT
75/100 pax: € 2.300 + VAT
100/125 pax: € 2.800 + VAT

125/150 pax: € 3.200 + VAT
150/175 pax: € 3.900 + VAT
175/200 pax: € 4.300 + VAT

For more details on the services included and those not 
included, see pag. 34
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Museo 
delle Armi 
Luigi Marzolivia Castello 9

Il trecentesco Mastio Visconteo, nella parte più 
alta del Castello di Brescia, accoglie il Museo 
delle Armi “Luigi Marzoli” che ospita una delle più 
pregiate raccolte europee di armature e armi 
antiche, che raccontano la lunghissima tradizione 
armiera bresciana, documentandone l’evoluzione 

Museum 
of Arms 
Luigi Marzolivia Castello 9

tecnologica e artistica tra il XV e il XVIII secolo. Un 
percorso affascinate tra elmi, armature, scudi, 
alabarde, e le prime armi da fuoco che può essere 
aperto in esclusiva, oltre i normali orari di apertura, 
per format culturali sul tema.

The 14th-Century Mastio Visconteo, in the highest 
part of the Castle of Brescia, houses the Luigi Marzoli 
Weapons Museum, which displays one of the finest 
European collections of armor and ancient weapons 
belonging to the long arms tradition of the territory 
of Brescia. They perfectly document its technological 

and artistic evolution between the 15th and 18th 
Centuries; a fascinating journey through helmets, 
armor, shields, halberds, and the first examples of 
firearms that can be opened exclusively, after the 
normal opening hours, for cultural formats on the 
subject.

Exclusive visit of the Arms Museum
Up to 25 pax: € 550 + VAT
25/50 pax: € 950 + VAT
50/75 pax: € 1.250 + VAT
75/100 pax: € 1.600 + VAT
100/125 pax: € 1.900 + VAT
125/150 pax: € 2.200 + VAT

 For more details on the services included and those not 
included, see pag. 34

Visita in esclusiva al Museo delle Armi 
Fino a 25 pax: € 550 + iva
25/50 pax: € 950 + iva
50/75 pax: € 1.250 + iva
75/100 pax: € 1.600 + iva
100/125 pax: € 1.900 + iva
125/150 pax: € 2.200 + iva

Per maggiori dettagli sui servizi inclusi e su quelli non 
inclusi, cfr.pag. 33
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SPOSARSI 
IN MUSEO

di ricchezza e conservazione in qualunque 
altra location della città. 
Oltre al rito, l’unicità di queste sale permette 
di completare il matrimonio con una 
visita guidata alle collezioni, per gli sposi 
così come per gli ospiti, la possibilità di 
utilizzare le sale espositive per lo shooting 
fotografico, l’acquisto di volumi e cataloghi 
ad un prezzo scontato, da regalare o 
regalarsi, e dulcis in fundo utilizzare gli 
spazi per un momento conviviale. Inoltre, la 
Fondazione Brescia Musei, con il patrocinio 
del Comune di Brescia, regala a tutte le 
coppie che celebrano il matrimonio la 
Card Brescia Musei Desiderio, valida 12 
mesi, che consente l’ingresso gratuito alle 
sedi museali civiche.

“Cosa c’è di meglio per due anime che 
sapersi unite per tutta la vita”, sosteneva 
George Eliot. E cosa c’è di più bello di unirsi 
in cornici magiche e uniche come quelle 
offerte da Fondazione Brescia Musei: la 
Sala Matrimoni del Museo di Santa Giulia 
e la Sala Matrimoni della Pinacoteca 
Tosio Martinengo. Rispettivamente ogni 
secondo e ogni quarto sabato di ogni mese, 
queste sale solitamente adibite ad altre 
funzioni vengono infatti rese disponibili per 
matrimoni e unioni civili, per i bresciani ma 
non solo.

Gli spazi, già di per sé scenografici, 
rappresentano un unicum di architettura e 
storia dell’arte, introvabile con questo livello 
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GETTING MARRIED 
IN THE MUSEUM

In addition to the ritual, the uniqueness of 
these rooms makes it possible to complete 
the wedding with a guided tour of the 
collections, for the spouses as well as for 
their guests; the possibility of using the 
exhibition rooms for the photo shooting; 
the purchase of volumes and catalogues 
at a discounted price, to give as gifts or 
to treat yourself; and dulcis in fundo use 
the spaces for the banquet moment. 
Furthermore, Fondazione Brescia Musei, 
under the patronage of the Municipality 
of Brescia, offers all couples celebrating 
weddings the Brescia Musei Desiderio Card, 
valid for 12 months, which allows free entry 
to civic museums.

“What is better for two souls than to know 
that they are joined for life,” said George 
Eliot. And what’s more beautiful than joining 
in unique and magical settings like those we 
offer: the Wedding Room of the Santa Giulia 
Museum and the Weddings Room of the 
Tosio Martinengo Art Gallery. Respectively 
every second and every fourth Saturday of 
every month, these rooms usually used for 
other functions are in fact made available 
for weddings and civil unions, for people of 
Brescia but not only.

The spaces, already scenographic in 
themselves, represent a unicum of 
architecture and art history, impossible to 
find with this level of wealth and conservation 
in any other location in the city.
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GETTING MARRIED 
IN THE MUSEUM

PERSONALE DI SORVEGLIANZA

Tutto il personale di sorveglianza del Museo 
ha un costo di 25 € + iva cad. ora, cad. 
operatore.

Per ogni spazio, è necessaria l’attivazione 
di n.1 sorvegliante per tutta la durata 
delle operazioni di allestimento, evento e 
disallestimento.

Il lunedì, oppure dalle ore 18.00 in poi per 
tutti gli altri giorni, è necessario attivare, 
dove indicato nel format, il prolungamento 
del custode del cancello, fino a completa 
uscita degli ospiti.

CONDIZIONI AGEVOLATE D’AFFITTO

Nel caso dell’affitto di più spazi per lo stesso 
evento, o di prenotazione di uno spazio per 
più giorni, è possibile prevedere una tariffa 
“a pacchetto” a condizioni agevolate.

Nel caso di visita in esclusiva, l’affitto degli 
spazi viene messo a disposizione con uno 
sconto del 10% sul prezzo di listino.

CATERING

Fondazione Brescia Musei non ha accordi 
vincolanti o esclusive con servizi di catering.

Ogni cliente è libero di scegliere tra i catering 
dell’Albo ufficiale fornitori della Fondazione, 
o di portare un proprio catering (previa 
registrazione di questo presso l’Albo).

PULIZIE 

Le pulizie a seguito di momenti conviviali 
possono andare da 50 a 300 € + iva, in base 
al tipo di evento e agli spazi interessati.

SERVICE ESTERNO

Qualora la dotazione tecnica degli spazi non 
fosse sufficiente alle esigenze dell’evento, 
Fondazione Brescia Musei si avvale di un 
service esterno a carico del cliente.

PACCHETTI DI VISITA ESCLUSIVA

Nei pacchetti delle “visita in esclusiva” sono 
sempre inclusi: 

- 1 guida ogni 25 pax;
- ingressi;
- personale di sorveglianza;
- apertura in esclusiva del percorso
museale;
- coordinamento evento;
- sconto del 10% sul prezzo di affitto dello
spazio per un eventuale momento 
conviviale a corredo della visita.

Dettaglio 
dei costi
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SURVEILLANCE STAFF

All the museums’ surveillance staff has a 
cost of € 25 + VAT each operator.

For each space, it is necessary to activate 
N.1 guard for the entire duration of set-up, 
event and dismantling operations.

On Mondays, or from 6:00 pm onwards for 
all other days, it is necessary to consider 
- where indicated in the format - the 
extension of the gate keeper, until the 
guests have completely left.

 SPECIAL RENTAL CONDITIONS

In the case of renting of multiple spaces 
for the same event, or booking a space for 
more than one day, it is possible to provide 
an all-inclusive rate on favorable terms.

In the case of an exclusive visit, the rental 
of the spaces is made available with a 10% 
discount on the price.

 CATERING

Fondazione Brescia Musei has no binding 
or exclusive agreements with catering 
services.

Each client is free to choose among the 
caterers of the Foundation’s official supplier 
register, or to bring their own catering 
(upon registration of this at the register).

CLEANING

Cleaning following convivial moments can 
range from € 50 to € 300 + VAT, depending 
on the type of event and the spaces 
involved.

EXTERNAL SERVICE

If the technical equipment of the spaces 
is not sufficient for the needs of the event, 
the Brescia Museums Foundation uses 
an external service (on charge of the 
customer).

 EXCLUSIVE VISITS

In the “exclusive visit” packages are always 
included:
- 1 guide every 25 pax;
- entry tickets;
- surveillance staff;
- exclusive opening of the museum’s 
collection;
- event coordination;
- 10% discount on the rental price of the 
space for a possible convivial moment to 
accompany the visit.

Details 
of the Costs
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FONDAZIONE BRESCIA MUSEI
via Musei 47/a

tel. 030 2400640
corporate@bresciamusei.com

belli@bresciamusei.com

bresciamusei.com
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