
BRESCIA PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO

Dal 2011 il Parco archeologico e il complesso di San Salvatore-Santa Giu-
lia sono compresi nel Sito seriale I Longobardi in Italia. I luoghi del potere 
(568-774 d. C.) che comprende le più importanti testimonianze monumen-
tali longobarde esistenti sul territorio italiano, che si situano dal nord al sud 
della penisola, laddove si estendevano i domini dei principali Ducati Longo-
bardi.

BRIXIA. PARCO ARHEOLOGICO  DI BRESCIA ROMANA

Il più grande sito romano del Nord Italia affacciato sull’antico forum com-
prende: gli affreschi e i mosaici del Santuario repubblicano,  l’imponente Ca-
pitolium e il grande  Teatro.

MUSEO DI SANTA GIULIA 
Patrimonio mondiale dell’UNESCO, l’ex monastero longobardo racconta la 
storia di Brescia attraverso 12000 opere ed edifici straordinari quali: le Do-
mus, la Basilica longobarda di San Salvatore, l’Oratorio di Santa Maria in 
Solario, il Coro delle Monache. 

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

Recentemente restaurata e rinnovata offre una straordinaria collezione di 
opere di arte decorativa e dipinti, che vanno dal XIV al XIX secolo e com-
prendono capolavori rinascimentali da Raffaello alla pittura bresciana.

IL CASTELLO DI BRESCIA

Arroccato sul colle Cidneo costituisce uno dei più affascinanti complessi for-
tificati d’Italia. Un luogo suggestivo dove ammirare il panorama e passeg-
giare tra mura, torri e gallerie. 

MUSEO DELLE ARMI  LUIGI MARZOLI

Allestito nel trecentesco Mastio Visconteo ospita una delle più pregiate 
raccolte europee di armature e armi antiche, che raccontano la lunghissi-
ma tradizione armiera bresciana.

In occasione del convegno nazionale, i partecipanti e 
loro accompagnatori potranno visitare i Musei Civici 
di Brescia con il BIGLIETTO RIDOTTO!

ORARI DI APERTURA:
Da martedì a venerdì 9:00-17:00
Sabato, domenica e festivi 9:00-18:00
Giorno di chiusura: tutti i lunedì non festivi
La biglietteria chiude un’ora prima della chiusura del museo

BIGLIETTI DI INGRESSO
Museo di Santa Giulia
Ridotto € 5,50 

Brixia. parco archeologico di Brescia romana
Ridotto € 4,50

Pinacoteca Tosio Martinengo
Ridotto € 4,50

Museo delle armi “Luigi Marzoli”
Ridotto € 4
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