
 

 
 
 

 

         DOMENICA 22 MAGGIO 2022 ore 9.15 

Fondazione Ugo da Como – Casa del Podestà e Rocca di Lonato  

               

      
 
 
La Casa del Podestà è una vera e propria “casa Biblioteca” che conserva una 
raccolta di circa 50.000 volumi che può essere annoverata tra le collezioni private 
più importanti in Italia settentrionale. 
Fa parte di un complesso monumentale di straordinaria bellezza, dominato dalla 
grandiosa Rocca visconteo-veneta. 
 
 
 
 
 
 



 

Museo MarteS – Calvagese della Riviera 

 

Inaugurato il 31 marzo 2018, il MarteS – Museo d’Arte Sorlini di Calvagese della Riviera è la nuova e 
prestigiosa pinacoteca della provincia bresciana.  Il MarteS vanta una ricca collezione dei migliori pittori 
veneziani del Settecento: Tiepolo, Canaletto, Giovanni Bellini, Ricci, Guardi. La scuola veneziana è 
affiancata da grandi nomi lombardi tra cui il Pitocchetto, il Savoldo, il Bramantino e Palma Il Vecchio 
accolti nel bellissimo palazzo Sorlini del ‘600. 

PUNTO DI RITROVO: Sede Associazione Don Chisciotte  
                                          ORARIO DI RITROVO: ore 9.15 – viaggio in pullman riservato 
                                          Rientro previsto ore 18.00 circa - pranzo libero 
 
COSTO : per soci e minorenni: € 30,00 a persona ( guide in loco, incluse )  
                 L’iscrizione si intende confermata solo al momento del pagamento 
 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO ENTRO giovedì 15 maggio 2022  
(fino ad esaurimento posti) 

OBBLIGO MASCHERINA FFP2 SUL BUS TURISTICO 
Per informazioni, prenotazioni, tesseramento e pagamento iniziative: 
di persona: tutti i giovedì dalla 19:00 alle 20:00 presso la sede dell’associazione per telefono: 333 6880720 
- e-mail: donchisciotte@ilronzinante.it 
 
Le attività dell’associazione sono sempre riservate agli associati se non diversamente specificato. 
Costo tessera annuale: 10 Euro - minori GRATUITA. 
 
Per pagamento tramite bonifico bancario: 
Conto Corrente: BANCA INTESA SAN PAOLO 
IBAN: IT47L0306909606100000011636 
Intestazione: Associazione Don Chisciotte APS 

           
                  ASSOCIAZIONE DON CHISCIOTTE APS:                                          

 Sede: Via E. Fermi, 28 - 25030 – Roncadelle (BS) – c.f. 98120670173 
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