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C.F. 98128080177 - P.IVA 03528800984
www.bresciaunderground.com
info@bresciaunderground.com
Tel. +39 349.0998697

L A C I T TA’ S O T T O
VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTO L'ALLEGATO
in modo da confermarci una precisa richiesta per livello 1 o livello 2

LIVELLO1
Per la visita LIVELLO 1 i gruppi vengono composti da un minimo di 20 ad un massimo di 50 persone.
Questa visita consiste nella spiegazione dei fiumi, rogge e canali che tuttora scorrono sotto le strade del centro storico,
strutturata in una passeggiata presso vie e piazze urbane per poi scendere al partitore del Serraglio nelle vicinanze di
piazza della Vittoria. All’interno del Serraglio, si spiegherà la sua antica e odierna funzione senza entrare in acqua. Questo sito è dotato di passerelle posizionate sulle acque dei fiumi, quindi non ci si bagna e non esiste alcun tipo di difficoltà.
È consigliato a tutte le persone, dalle scolaresche, bambini e anziani. Non è possibile l’accesso al Serraglio per le carrozzine.
COSTO DELLA VISITA LIVELLO 1: 5 euro a persona
DURATA DELLA VISITA: 1 ora e mezzo circa
VESTIARIO: vestiti comodi
Per scolaresche e bambini al di sotto dei 12 anni il prezzo è di euro 2,00 a persona

Ritrovo e partenza per il livello 1: stazione metropolitana S. Faustino presso la gigantografia di Bresciaunderground
(primo piano interrato alle scale mobili) a orario concordato via e-mail.

LIVELLO2
Per la visita LIVELLO 2 l'escursione si effettua con un gruppo composto da 25 persone.
Questa visita consiste nell'esplorazione in prima persona dei fiumi sotterranei. Si parte dal Serraglio per poi raggiungere
siti di valore storico-archeologico sotto la città. È una visita più impegnativa ma decisamente più affascinante.
Per chi volesse aderire, questo è l'equipaggiamento necessario:
- Braghe o jeans con cintura (no tuta o leggings), felpa e/o giubbino tipo k-way);
- Guanti (da cucina e/o giardinaggio - no lattice);
- Due paia di calze (possibilmente pesanti);
- Torcia elettrica comune uso manuale o frontale (una a persona).

I gambali (altezza inguine) e i caschetti vengono forniti dall’Associazione Brescia Underground
Sono disponibili tutte le misure
L’equipaggiamento sopra indicato è indispensabile per poter effettuare la visita.
Si prega di arrivare al Serraglio già vestiti per l’escursione.
Tutto ciò che non servirà durante la visita (scarpe, giubbini, borse etc.) verrà depositato in luogo apposito.

- Possono partecipare alla visita le persone dai 14 fino ai 65 anni
- Le donne incinta non possono partecipare alla visita

Le persone con problemi di deambulazione non possono partecipare alla visita
- Gli ambienti non consentono l’accesso ai portatori di handicap
COSTO DELLA VISITA LIVELLO 2: 10 euro a persona
DURATA DELLA VISITA: 2 ore e 30 circa (due ore in sotterranea)

Ritrovo e partenza per il livello 2: davanti al Serraglio (Porta Rossa - Associazione Brescia Underground)
via Annibale Calini incrocio via Fratelli Dandolo, zona Piazza della Vittoria (sotto il portico della Fondiaria
Assicurazioni) a orario concordato via e-mail.

!

Nota Bene:
Per i gruppi di 25 persone composti privatamente e non raggruppati dall’associazione Brescia Underground (es. enti,
gruppi di amici, proloco, associazioni, etc.) la mancata partecipazione senza preavviso di uno o più elementi dovrà
essere rimborsata dall’organizzazione stessa.
- Le visite livello 1 e 2 sotto la città (eccetto per scolaresche/casi eccezionali)
vengono effettuate esclusivamente il sabato o la domenica.
- Non esiste un calendario prefissato per le visite sotto la città (la Vostra prenotazione, se non dovesse raggiungere il
gruppo minimo di partecipanti, verrà rimandata a data disponibile).

