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 22 marzo 2020  

Le segrete del castello di Brescia e museo Mille Miglia 

 
 

Per l’apertura della stagione 2020 abbiamo scelto di visitare il castello di Brescia e le 

sue segrete. 

I l castello di Brescia è una fortezza di epoca medievale arroccata sul colle Cidneo, a 

ridosso del centro storico della città, è uno dei più grandi castelli d’italia ma ben 

inserito nel contesto cittadino. 

Il Castello aprirà per noi le sue segrete, il tutto alla presenza di guide competenti che 

racconteranno i retroscena più interessanti. 

La visita permetterà di accedere ad alcuni degli ambienti che, per caratteristiche 

architettoniche, meglio rappresentano il Castello di Brescia e le sue continue 

trasformazioni. 

E’ necessario essere muniti di torcia. 

Ma dopo aver camminato nelle torri ci rifaremo alla tavola della Taverna Milla Miglia. 

 

La Taverna è adiacente all’omonimo museo, possibilità quindi di visitarlo dopo il pranzo 

al costo di € 8,00 (se in gruppo di 20 px) o di € 10,00. 

Questo importo non è compreso nella quota di iscrizione, in quanto la visita è 

facoltativa.  

Il Museo Mille Miglia custodisce una storia, narra il racconto di un mito e, giorno dopo 

giorno, da viva testimonianza di un periodo del nostro passato. 

Rientro a Milano libero. 

Non mancare a questo primo appuntamento. 
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PROGRAMMA  
 
Ore 8.45 Ritrovo presso l’Autogrill Brianza Sud di Agrate 
 
Ore 9.00 Partenza 
 
Destinazione castello Brescia 
 
Raggiungeremo Brescia a mezzo autostrada, alle 10.30 ci attende la guida che ci 
accompagnerà attraverso le segrete. Abbiamo però il tempo di un caffè al bar del castello 
prima di accedere al percorso.  
Dopo la visita ci recheremo alla Taverna Mille Miglia, in viale della Bornata 123 Brescia 
 

Menu 

 
Antipasto composto da salumi, frittatine e fagottini 

 
Risotto taleggio e noci 

 

Fesetta marinata agli agrumi e miele con patate al forno 
 

Dolce della casa 

 
 
 

Scheda Tecnica 
 

Tour Leader Laura cell. 339 6636154    laura@bmwmcmonza.it 

Tipo tour Stradale 

Difficoltà Facile 

Chilometri 180 circa 

Passeggero Ammesso 

Moto Adatto a tutti i tipi di moto 

Numero 
partecipanti 

Massimo 35 persone 

 

Costi 
 
Quota di iscrizione:  

• Soci € 5 / Non Soci € 10 

• Visita al castello € 5,00 

• Pranzo € 25,00 
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La quota comprende: 

• Iscrizione 

• Visita al castello 

• Pranzo 
 
 
La quota non comprende: 

• Carburante 

• Pedaggi 

• Ingresso al museo Mille Miglia (facoltativo) 

• Quanto non specificato in “la quota comprende” 
 

Chiusura Iscrizioni  
 
Chiusura iscrizioni entro il 6 marzo 2020 
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Pagamenti: 
 
Saldo all’iscrizione euro 35,00    
 
Tramite bonifico sul conto Unicredit ag. di Milano 
IBAN: IT72O0200801606000102484861 Intestato a BMW Motorrad Club Monza. 
Inviate via mail copia della contabile bancaria a info@bmwmcmonza.it 
 
E’ attivo un nuovo sistema di pagamento : BMW Motorrad Club Monza 
 
Clicca sul banner per attivarlo 

 
 
 
 
 
 
Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione automatica in 
caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti 
 
ATTENZIONE: l'evento verrà annullato nel caso di condizioni meteo sfavorevoli e se NON si 
dovesse raggiungere il numero minimo previsto. Inoltre il BMW Mc Monza, per ragioni 
organizzative, si riserva la facoltà di modificare tutto o in parte il presente programma 
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TOUR LEADER  

Laura                     Contatti: laura@bmwmcmonza.it                cell 3389861024 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vi Augura Buon Viaggio 
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