
Organizzazione tecnica:In collaborazione con: 

Le visite guidate alle aziende sono gentilmente offerte da:

La quota comprende:

- Sistemazione in camera doppia 
 con servizi privati e prima colazione;
- Due pranzi e una cena tipica;
- Degustazioni, attività, visite guidate 
 e ingressi ad aziende, chiese e musei, 
 come da programma;
- Assistenza tecnica per tutta la durata 
 del viaggio;
- Assicurazione medica.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Via N. Tommaseo 2/a, Brescia
tel. +39 030 280 95 56
mail: info@bresciatour.it
sito: www.bresciatour.it

Le prenotazioni vanno 
confermate entro 20 giorni 
dalla visita.

La quota non comprende: 

- Spostamenti;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non espressamente indicato  
 alla voce “la quota comprende”. 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA: 120 €

CAPOLAVORI
PROPOSTE DI VIAGGIO 
TRA TERRITORIO E AZIENDE
2 giorni / 1 notte 

D I  V A L L E  T R O M P I A

Un viaggio ne “il suol che il Mella irrigua 
ricco d’onor di ferro e di coraggio..”

A richiesta organizzazione trasporti.

COME ARRIVARE
IN AUTOMOBILE:
Autostrada A4 Milano-Venezia:
uscita consigliata da Milano: “Ospitaletto”
uscita consigliata da Venezia: “Brescia Ovest”
seguire indicazioni “Valle Trompia”

IN TRENO:
Stazione ferroviaria “Brescia” 
sulla linea Milano-Venezia

IN PULLMAN:
trasporto pubblico S.I.A. Direzione S.Colombano - LINEA S201 
http://orarilinee.trasportibrescia.it/web/aera_valle_trompia.asp

IN AEREO:
Aeroporti: 
Bergamo (Orio al Serio)
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SULLA VIA DEL DAMASCO
ideale per 4/5 partecipanti

“Dall’intreccio di verghe di ferro dolce con verghe d’acciaio 
n’esce il damasco bresciano”. 
Di questa lavorazione antica, da sempre utilizzata nella 
produzione di armi preziose e oggi  preservata dai forgiatori del 
Borgo del Maglio di Ome, in Franciacorta, l’azienda F.lli Piotti di 
Gardone V.T. ha fatto tesoro per realizzare alcune delle sue armi 
da collezione, veri e propri gioielli d’artigianato interamente 
fatti a mano, grazie alla passione tramandata di padre in figlio, 
in questa terra di ferro e di fuoco.

L’ARTE DEL LAVORO & I CAPOLAVORI D’ARTE
ideale per 15 partecipanti

“Pretendere di trasmettere la passione per l’incisione solo con 
le parole è come pretendere che uno si sazi di pane solo a 
guardarlo”. Per tale motivo, questo itinerario inizia dalla Bottega 
di Incisioni Cesare Giovanelli Srl, che da più di cinquant’anni 
tramanda a nuove generazioni la passione per questo lavoro. 
La visita prosegue, poi, al Museo delle Armi e della Tradizione 
Armiera di Gardone V.T. e termina con l’imperdibile visita alla 
Casa Natale del Beato Paolo VI e alla sua Collezione d’Arte 
Contemporanea, che include opere di artisti del calibro di 
Matisse, Chagall, Picasso, Dalí e Magritte.

LA FUCINA DI VULCANO
ideale per 25 partecipanti

Come non si esauriva mai il lavoro nella fucina del dio greco 
Efesto (Vulcano per i latini), così è stato e continua a essere per 
gli artigiani della Valle Trompia, luogo dove il ferro è principe 
di ogni lavorazione. Venite a scoprire l’identità mineraria, 
siderurgica e armiera di questo territorio e, con essa, la sua 
azienda di maggior fama a livello internazionale: la Fabbrica 
d’Armi Pietro Beretta Spa.

“DENTRO E FUORI” LA MONTAGNA
ideale per 10 partecipanti

Questo viaggio nel cuore della Valle Trompia, delle sue tradizio-
ni e delle sue montagne è ideale per coloro che amano la natu-
ra e lo sport. Scoprite i segreti dei monti triumplini, attraverso 
un emozionante trekking minerario o un adrenalinico itinerario 
sospeso nella Miniera S. Aloisio di Collio, percorrendo il Sentie-
ro della Grande Guerra sul Monte Maniva, facendo tappa al Tiro 
a Segno Nazionale di Gardone V.T. e visitando la Zoli Antonio 
Srl, nota azienda armiera che, da tre generazioni, produce fucili 
sportivi utilizzati in diverse competizioni olimpioniche.

TRA GUSTO E TRADIZIONE
ideale per 15 partecipanti

Questo viaggio vi riporterà indietro nel tempo, attraverso 
un’esperienza sensoriale unica. Il primo giorno è dedicato alle 
tradizioni produttive triumpline, con una visita alla fabbrica 
d’armi Pedersoli Davide & C., rinomata per le sue riproduzioni 
d’armi storiche usate anche nei film di Hollywood e alla Miniera 
S. Aloisio. Il secondo giorno è, invece, dedicato alle tradizioni 
culinarie con la visita in un’azienda agricola, per un assaggio di 
Formaggio Nostrano Valtrompia D.O.P., e a un antico Mulino, 
dove vi aspettano degustazioni di prodotti locali e rilassanti 
passeggiate nel verde.
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• Visita guidata alla Collezione privata, alla 
Casa Natale Beretta e alla Fabbrica d’Armi 
Pietro Beretta Spa di Gardone V.T.
• Possibilità di acquistare abbigliamento 
e accessori per la caccia presso negozi 
specializzati
• Pranzo leggero in ristorante o agriturismo
• Visita guidata al Museo I Magli di Sarezzo
• Cena tipica in ristorante
• Pernottamento in hotel 

2° giorno (sabato)
• Colazione in hotel
• Visita guidata alla Miniera Marzoli di Pezzaze
• Pranzo tipico in ristorante o agriturismo
• Visita al Museo il Forno di Tavernole s/M

1° giorno (domenica)
• Trekking in Maniva sul Sentiero della Grande 
Guerra
• Pranzo tipico in ristorante o agriturismo
• Visita alla Miniera S. Aloisio di Collio 
(Trekking Minerario o Miniera Avventura)
• Spostamento in hotel con Spa 
per un po’ di relax 
• Cena tipica e pernottamento

2° giorno (lunedì)
• Colazione in hotel
• Prove pratiche di tiro al T.S.N. di Gardone V.T. 
(solo per maggiorenni)
• Pranzo tipico in ristorante o agriturismo
• Visita guidata alla fabbrica d’armi Zoli Antonio Srl

1° giorno (venerdì)
• Visita guidata alla fabbrica d’armi 
Pedersoli Davide & C. di Gardone V.T.
• Pranzo tipico in ristorante o agriturismo
• Visita guidata alla Miniera S. Aloisio di Collio 
(Trekking Minerario o Miniera Avventura)
• Spostamento in hotel con Spa 
per un po’ di relax
• Cena tipica e pernottamento

2° giorno (sabato)
• Visita presso i locali di stagionatura del Formaggio 
Nostrano Valtrompia D.O.P. con possibilità di acquisto
• Pranzo tipico in ristorante o agriturismo
• Visita al cinquecentesco Mulino di Marmentino 
• Passeggiata sul Sentiero della Val delle Melle 
di Marmentino

1° giorno (venerdì)
• Visita guidata alla fabbrica d’armi 
Fratelli Piotti di Gardone V.T.
• Pranzo leggero in ristorante o agriturismo 
In alternativa Passeggiata nella Valle d’Inzino, 
lungo il torrente Re e pranzo al sacco
• Visita alla Mostra “La Grande Guerra - 
Collezione Araldo Piotti e Fausta Melzani” 
a Collio
• Visita presso i locali di stagionatura del 
Formaggio Nostrano Valtrompia D.O.P.
con possibilità di acquisto. In alternativa 
(per famiglie con bambini) Attività nella 
natura per bambini e adulti presso fattoria 

1° giorno (venerdì)
• Visita guidata alla Bottega di Incisioni Cesare 
Giovanelli Srl di Gardone V.T.
• Passeggiata sull’Altopiano di Caregno 
• Visita in azienda agricola
• Pranzo leggero in ristorante o agriturismo
• Visita guidata al Museo delle Armi e della 
Tradizione Armiera di Gardone V.T.
• Cena tipica in ristorante
• Pernottamento in hotel, b&b o agriturismo

didattica
• Degustazione di prodotti tipici dell’azienda
• Cena tipica
• Pernottamento in hotel, b&b o agriturismo

2° giorno (sabato)
• Colazione in hotel, b&b o agriturismo
• Visita guidata al Borgo del Maglio di Ome con 
dimostrazione di forgiatura
• Pranzo tipico in agriturismo con visita alla 
fattoria didattica e alla cantina
• Visita all’Orto Botanico delle Conifere 
coltivate di Ome. In alternativa Visita alla 
Madonna dell’Avello (Santuario dell’XI secolo) di Ome

2° giorno (sabato)
• Colazione in hotel, b&b o agriturismo
• Visita guidata alla Casa Natale del Beato Paolo VI a 
Concesio
• Visita guidata alla Collezione d’Arte Contemporanea 
- Paolo VI 
• Pranzo tipico in ristorante o agriturismo
• Visita alla Pieve della Mitria di Nave


