
 
Offerta per Gruppi Scolastici e Oratoriali 
INGRESSO E ATTIVITÀ DIDATTICA MUSEI 

 

CODICE 

ATTIVITÀ 

 

 

ATTIVITÁ 

 

 

SPECIFICHE 

 

TARIFFA GRUPPI SCOLASTICI E 
ORATORIALI TRENORD 

S1 Ingresso al Museo di 
Santa Giulia  

 -€ 3,00 dai 6 ai 18 anni 

-gratuito fino a 5 anni 

 

Gruppi scolastici/oratoriali di 
minimo 10 massimo 30 ragazzi 

 

Gratuità per tutti gli insegnanti 
accompagnatori per le Scuole 

1 gratuità per accompagnatore 
ogni 25 paganti per gli Oratori 

S2 Ingresso a Brixia. Parco 
archeologico di Brescia 
romana  

 

 -€ 3,00 dai 6 ai 18 anni 

-gratuito fino a 5 anni 

 

Gruppi scolastici/oratoriali di 
minimo 10 massimo 30 ragazzi 

Gratuità per tutti gli insegnanti 
accompagnatori per le Scuole 

1 gratuità per accompagnatore 
ogni 25 paganti per gli Oratori 

S3 

 

Ingresso ai Musei del 
Castello  

 -€ 3,00 dai 6 ai 18 anni 

-gratuito fino a 5 anni 

 

Gruppi scolastici/oratoriali di 
minimo 10 massimo 30 ragazzi 

Gratuità per tutti gli insegnanti 
accompagnatori per le Scuole 

1 gratuità per accompagnatore 
ogni 25 paganti per gli Oratori 



 
S4 Ingresso a una sede 

museale 

(a scelta fra Museo di 
Santa Giulia, Brixia. Parco 
archeologico di Brescia 
romana e Musei del 
Castello) +  

Attività didattica  

Durata attività 
didattica: 1 ora e 30 
minuti 

-€ 4,50 dai 6 ai 18 anni 

-€ 1,50 fino a 5 anni 

 

Gruppi scolastici/oratoriali di 
minimo 10 massimo 30 ragazzi 

Gratuità per tutti gli insegnanti 
accompagnatori per le Scuole 

1 gratuità per accompagnatore 
ogni 25 paganti per gli Oratori 

 

VISITE GUIDATE (escluso biglietto di ingresso musei) 

 

CODICE 

ATTIVITÀ 

 

 

ATTIVITÁ 

 

 

SPECIFICHE 

 

TARIFFA GRUPPI SCOLASTICI E 
ORATORIALI TRENORD 

S5 Visita guidata di una sede 
museale 

(a scelta fra Museo di Santa 
Giulia, Brixia. Parco 
archeologico di Brescia 
romana e Musei del 
Castello)   

 

Durata visita 
guidata museo: 1 
ora e 30 minuti  

€ 80,00 a gruppo  

 

Gruppi scolastici/oratoriali di 
minimo 10 massimo 30 
ragazzi 

 

Gratuità per tutti gli 
insegnanti accompagnatori 
per le Scuole 

1 gratuità per 
accompagnatore ogni 25 
paganti per gli Oratori  

S6 Visita guidata di una sede 
museale 

(a scelta fra Museo di Santa 
Giulia, Brixia. Parco 
archeologico di Brescia 
romana e Musei del 
Castello)  

+ visita guidata centro 
storico di Brescia  

Durata visita 
guidata museo + 
centro storico di 
Brescia: 4 ore e 30 
minuti  

€ 145,00 a gruppo  

 

Gruppi scolastici di minimo 10 
massimo 30 alunni  

 

Gratuità per tutti gli 
insegnanti accompagnatori 
per le Scuole 

1 gratuità per 
accompagnatore ogni 25 
paganti per gli Oratori  

 



 
 

SPECIALE MOSTRE TEMPORANEE 

 

CODICE 

ATTIVITÀ 

 

 

ATTIVITÁ 

 

 

SPECIFICHE 

 

TARIFFA GRUPPI SCOLASTICI E 
ORATORIALI TRENORD 

S7 Ingresso mostra  

Roma e le genti del Po. Un 
incontro di culture III-I sec. 
a.C. 

(9 maggio 2015 – 17 gennaio 
2016) 

 -€ 6,00 dai 6 ai 18 anni 

-gratuito fino a 5 anni 

S8 Ingresso mostra  

Roma e le genti del Po. Un 
incontro di culture III-I sec. 
a.C.  

+ attività didattica 

Durata attività 
didattica: 2 ore 

-€ 7,50 dai 6 ai 18 anni 

-€ 1,50 fino a 5 anni 

 

Gruppi scolastici di minimo 10 
massimo 30 alunni  

Gratuità per tutti gli 
insegnanti accompagnatori 
per le Scuole 

1 gratuità per 
accompagnatore ogni 25 
paganti per gli Oratori 

Avvertenza – La riduzione sulle mostre successive verrà di volta in volta segnalata tramite specifica 
comunicazione delle tariffe applicate. 

 

 

CINEMA NUOVO EDEN 

 

CODICE 

ATTIVITÀ 

 

 

ATTIVITÁ 

 

 

SPECIFICHE 

 

TARIFFA GRUPPI SCOLASTICI E 
ORATORIALI TRENORD 

S9 Ingresso 1 proiezione al 
Cinema Nuovo Eden - 
programmazione “Cinema e 
Scuola” 

 -€ 3,50 dai 6 ai 18 anni 

Gratuità per tutti gli insegnanti 
accompagnatori per le Scuole 

1 gratuità per accompagnatore 
ogni 25 paganti per gli Oratori 



 
Offerta per Gruppi Ordinari (diversi da Scolastici e Oratoriali) 

INGRESSO E VISITA GUIDATA MUSEI 

 

CODICE 

ATTIVITÀ 

 

 

ATTIVITÁ 

 

 

SPECIFICHE 

 

TARIFFA  

GRUPPI ORDINARI  TRENORD 

G1 Ingresso al Museo di Santa 
Giulia  

 -€ 5,50 adulti (dai 14 anni in 
su) 

-€ 3,00 dai 6 ai 13 anni 

-gratuito fino a 5 anni 

G2 Visita guidata del Museo di 
Santa Giulia con servizio 
radioguide incluso 

(escluso biglietto ingresso 
museo) 

Durata visita 
guidata: 3 ore  

€ 110,00 a gruppo con servizio 
radioguide incluso  

 

G3 Visita guidata del Museo di 
Santa Giulia con servizio 
radioguide incluso  

+ visita al centro storico di 
Brescia 

(escluso biglietto ingresso 
museo) 

Durata visita 
guidata museo + 
centro storico di 
Brescia: 6 ore  

-€ 190,00 a gruppo con servizio 
radioguide incluso  

 

G4 Ingresso a Brixia. Parco 
archeologico di Brescia 
romana  

 - € 3,00 dai 6 anni in su 

- gratuito fino a 5 anni 

G5 

 

Ingresso ai Musei del 
Castello  

 -€ 3,00 dai 6 anni in su 

-gratuito fino a 5 anni 

G6 

 

Visita guidata a Brixia. Parco 
archeologico di Brescia 
romana o ai Musei del 
Castello  

(escluso biglietto ingresso 
museo) 

Durata visita 
guidata museo: 
massimo 3 ore  

-€ 110,00  a gruppo  

G7 Visita guidata a Brixia. Parco 
archeologico di Brescia 
romana o Musei del Castello  

+ visita guidata centro 
storico della città di Brescia  

(escluso biglietto museo) 

Durata visita 
guidata museo + 
centro storico di 
Brescia: massimo 6 
ore 

-€ 190 a gruppo  



 
 

SPECIALE MOSTRE TEMPORANEE 

G8 Ingresso mostra Roma e le 
genti del Po. Un incontro di 
culture III-I sec. a.C. 

(9 maggio 2015 – 17 gennaio 
2016) 

 -€ 6,00 dai 6 anni in su 

-gratuito fino a 5 anni 

G9 Visita guidata alla mostra 
Roma e le genti del Po. Un 
incontro di culture III-I sec. 
a.C. 

(9 maggio 2015 – 17 gennaio 
2016)  

(escluso biglietto mostra) 

 

Durata visita 
guidata: 3 ore  

-€ 120,00 a gruppo  

Avvertenza – La riduzione sulle mostre successive verrà di volta in volta segnalata tramite una 
specifica comunicazione con le tariffe applicate. 
 

 

CINEMA NUOVO EDEN 

G10 Ingresso 1 proiezione del 
Cinema Nuovo Eden 

 -€ 4,00 ridotto  

Avvertenza - Iniziative specifiche programmate durante l’anno al Cinema Nuovo Eden verranno di 
volta in volta comunicate. 

 


