PROPOSTE PER I GRUPPI DI ADULTI

NORME PER LA PRENOTAZIONE

NO SCUOLE – Per le scuole utilizzare l’apposita modulistica nella sezione MUSEO E SCUOLA
DOVE E QUANDO

Centro Unico Prenotazioni,

presso il Museo di Santa Giulia, Via Musei 81/b – 25121 Brescia, da lunedì a domenica, h 10.00-16.00;
Tel. 030.2977833-834 - Fax 030.2978222 - mail santagiulia@bresciamusei.com

COME

Effettuare la prenotazione telefonica obbligatoria allo 030.2977834;

Compilare l’apposita scheda in ogni sua parte, barrando le opzioni concordate telefonicamente;

Effettuare il pagamento secondo le modalità sotto indicate;

Spedire al fax 030.2978222 con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della visita la scheda di prenotazione
debitamente compilata con una copia della documentazione dell’avvenuto pagamento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Versamento anticipato, al netto delle commissioni, IBAN: IT 46 U 03500 11210 000000056864; per l’estero BIC/SWIFT
BLOPIT22(010) - UBI Banco di Brescia, via Trieste, 8, 25121 Brescia – intestato a Fondazione Brescia Musei.
Le prestazioni professionali del museo sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 22 D.P.R. 633/72.
Ogni necessità di carattere amministrativo deve essere comunicata al momento della prenotazione telefonica.

COSTI E DURATA
VISITE GUIDATE







Santa Giulia: € 150,00 servizio di radioguide incluso (costo per gruppo da 10 a 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 10 a 30 persone)
L’organizzazione di questo percorso è relativa all’intera giornata e in funzione degli orari di apertura delle chiese
Capitolium: € 100,00 (costo per gruppo da 10 a 30 persone)
Mostre temporanee: € 130,00 servizio di radioguide incluso (costo per gruppo da 10 a 30 persone)
+ 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

PUNTI D’INCONTRO


Museo di Santa Giulia e Capitolium:

biglietteria museale del Museo di Santa Giulia - via Musei 81/b

AVVERTENZE






In presenza di schede non compilate correttamente o incomplete, sarà valida la prenotazione telefonica. La mancata
indicazione dell’itinerario di visita ne comporta l’assegnazione d’ufficio.
In caso di disdetta e/o modifica è necessario avvisare il centro prenotazioni almeno 15 giorni dalla data della visita; dopo tale
termine non sarà possibile accettare richieste di rimborso.
In caso di ritardo o di impossibilità a raggiungere il Museo per cause indipendenti dal Museo stesso, non potranno essere
accettate modifiche di data, orario né richieste di rimborso.
Per motivi organizzativi è impossibile inviare conferma della vostra prenotazione. L’ufficio preposto vi contatterà per eventuali
incoerenze tra la prenotazione effettuata telefonicamente e la scheda inviata.
Segnalare l’eventuale presenza di disabili nel gruppo al momento della prenotazione faciliterà l’accoglienza.

*****
Con la compilazione e l’invio del modulo di prenotazione si dà il consenso al trattamento dei dati Comuni/Personali rilasciati alla Brescia Musei per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio
di materiale di promozione delle iniziative organizzate dai Musei Civici ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’articolo 7 della stessa
legge, di cui si ritiene informato. Il titolare del trattamento dei dati è la Brescia Musei.
L’invio comporta l’accettazione di quanto indicato nella presente, nel modulo e nel sito www.bresciamusei.com

GRUPPI - SCHEDA PRENOTAZIONE MUSEO DI SANTA GIULIA
(per più gruppi fotocopiare questo stampato)
VISITE GUIDATE valida per un gruppo di min. 15 e max. 30 persone (per più gruppi fotocopiare questo stampato)
Per le scuole utilizzare l’apposita modulistica
Punto d’incontro c/o la biglietteria museale
1) Per prenotare: telefonare allo 030.2977833-834 (Centro Unico Prenotazioni) e concordare data, ora e percorso desiderato;
2) inviare poi via fax allo 030.2978222 la scheda compilata con ciò che si è concordato telefonicamente e copia del bonifico.
Gruppo

_____________________________________________

_________________ Ora ____________
DATA VISITA _________________ ORA ________________
_________________________________
NUMERO
PARTECIPANTI_____________________________

Indirizzo

_____________________________________________

Città

_____________________________________________

Telefono

_____________________________________________

Nome Capogruppo________________________________________

Fax

_____________________________________________

Indirizzo _________________________________________________

e-mail

_____________________________________________

Tel ______________________________________________________

Data pagamento

_____________________________________________

e-mail ____________________________________________________

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
AA2VG
AA3VG
AA4VG
AA5VG
AA6VG
AA7VG
AA8VG
AE9VG

Complesso monastico, San Salvatore, Santa Maria in Solario e Coro delle Monache
Domus dell’Ortaglia e Sez. romana
Sezione preistorica, celtica e romana: elmi, bracciali, anfore e vasellame
Sezione romana: pietre miliari, anfore, vetri e vasellame
Sezione altomedievale: corredi funerari longobardi, San Salvatore e Croce di Desiderio
Sezione bassomedievale: Santa Maria in Solario, testimonianze dal Broletto, mura della città
Età veneta e Coro delle monache
Museo della Città: i reperti più significativi
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
cad.
AA9VG

Gruppi di adulti in visita a Santa Giulia con guida propria

PERCORSO GUIDATO CAPITOLIUM fino a 2 ore
€ 100 a gruppo (da 10 a 30 persone) + Ingresso: € 5,50 cad.
AADAPG

Scoprire la Brixia antica: percorso guidato attraverso i luoghi, i reperti e le testimonianze della città in epoca
romana, con ingresso al Capitolium.

VISITE GUIDATE fino a 6 ore
€ 230 a gruppo con radioguide (da 10 a 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
AE14VG

Visita completa al museo e centro storico
Itinerario in città - Centro storico, piazze, due chiese significative
Centro Unico Prenotazioni - Tel 030.2977834 - fax 030.2978222
www.bresciamusei.com

