BRESCIA E PROVINCIA

La provincia di Brescia si trova in Lombardia, ai piedi delle
Alpi, tra il lago di Garda e il lago di Iseo.
La città ha una popolazione di 190.000 abitanti, che la
rendono la seconda città più grande della Lombardia dopo
Milano, il capoluogo, mentre la provincia, la seconda più
grande in Italia, raggiunge 1.200.000 abitanti.

La Provincia di Brescia è custode di un ricco patrimonio di arte e storia, dai tempi preistorici ai giorni
nostri ed è erede di una cultura di artigianato, industria e commercio che oggi la mettono ai primi
posti nell’economia italiana.
La provincia di Brescia può vantare un’incredibile varietà di paesaggi naturali: le montagne, con
due importanti parchi nazionali, Adamello e Stelvio; i laghi, dove si possono trovare molte aree
protette e riserve come il Parco Alto Garda e le Torbiere del Sebino, paradiso dei birdwatchers; la
pianura con la Franciacorta e la sua tradizione di cibo e vino; le valli: Valsabbia, Valtrompia, centro
dell’evocativa via del ferro e Valcamonica, patria dei Camuni e delle loro incisioni rupestri, primo
sito italiano a essere incluso nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
http://www.vallecamonicaunesco.it

Grazie al suo grande passato, la città di Brescia può
vantare bellissimi monumenti, tra cui il Tempio
Romano che con i suoi dintorni forma il più grande sito
archeologico al nord Italia ed è inserito nel Patrimonio
dell’Unesco, esso testimonia l’antica Brixia, importante
centro regionale fin dai tempi preromani.

Anche il Monastero di Santa Giulia, museo
cittadino con una straordinaria collezione di
oggetti dalla preistoria al XIX secolo, è stato
inserito nella Lista dei Patrimoni
dell’Umanità dall’Unesco, esso testimonia il
passato Longobardo della città. Un altro
monumento medievale è il Castello, dal
quale si può vedere tutta la città.
http://bresciamusei.com

Brescia ha una grande tradizione enogastronomica. Nella provincia si producono alcuni tra i vini
più buoni in Italia (chiamati Franciacorta, Lugana e Chiaretto) e i produttori spesso offrono la
possibilità di visitare le cantine, a volte anche con tour in bicicletta che danno la possibilità di
visitare più cantine nello stesso giorno. Altra grande tradizione è quella del formaggio: nelle
montagne si producono formaggi certificati D.O.P come ad esempio il Bagoss e il Nostrano
Valtrompia, anche in questo caso si possono visitare le malghe. Sulle sponde di entrambi i laghi si
produce olio esportato in tutto il mondo.
I piatti tipici di Brescia sono lo spiedo con la polenta e i casoncelli al burro versato.

Una delle principali attrazioni
turistiche è la “1000 Miglia” una
tradizionale corsa con auto d’epoca
da Brescia a Roma, che si tiene a
maggio. Nella città c’è anche un
museo dedicato.
http://www.millemiglia.it/

Brescia è in posizione favorevole, vicino alle più belle città del
nord Italia, in poche ore di treno o automobile si possono
raggiungere Venezia, Milano, Mantova, Verona.
Molto spesso organizziamo tour in queste città.

Per altre informazioni turistiche visita:
www.bresciatourism.it
www.turismobrescia.it
www.bresciatour.it

ECONOMIA
Situata nel centro del nord Italia, Brescia fa da collegamento tra l’area industriale milanese e i più
recenti distretti veneti. La nostra economia è basata su una grande varietà di industrie e altri settori,
i principali sono i seguenti: agricoltura 10%, manifattura 17%, costruzioni 15%, commercio 29%,
servizi alle imprese 19%, servizi alla persona 5%, altri 5%.
La provincia è nel centro della terza maggiore area industriale italiana, per questo Brescia è una
provincia con una delle minori percentuali di disoccupazione.
Le nostre industrie sono generalmente di piccole o medie dimensioni, spesso a gestione familiare.
Anche il settore finanziario è uno dei maggiori datori di lavoro, così come il turismo e il settore
enograstronomico, che negli ultimi decenni sta avendo un grosso sviluppo, infatti nonostante un
grande settore industriale, l’agricoltura è lontana dall’esere un settore marginale dell’economia di
Brescia
Anche il settore sociale è molto sviluppato (cooperative sociali, imprese no profit e fondazioni) e
lavoro con persone con disabilità, anziani e giovani.

Grazie alla varietà di industrie e attività, siamo in grado di offrire tirocini in diversi campi: industrie
tradizionali, ingegneria, nuove tecnologie, commercio e servizi, settore finanziario, turismo,
enogastronomia, spa, ma anche settori sociali e così via.

COME ARRIVARE
È facile raggiungere la provincia di Brescia in aereo, treno o automobile (meno di un’ora dagli
aeroporti di Milano e Verona).
Informazioni via auto: www.autostrade.it
Con il treno: La stazione di Brescia si trova sulla linea Milano-Venezia, dalla stazione partono e
arrivano anche treni internazionali, per informazioni www.trenitalia.com
In aereo
- Aeroporto di Milano-Bergamo Orio al Serio - 50 Km da Brescia
Dall’aeroporto ci sono navette per Brescia e per il Lago di Garda e c’è anche il servizio taxi fuori
dall’area degli arrivi.
- Milano Linate -90 Km da Brescia
- Milano Malpensa - 130 Km da Brescia
- Aeroporto Gabriele D’Annunzio - Montichiari, 20 Km da Brescia
Dall’aeroporto ci sono navette per Brescia e servizi taxi fuori dall’area degli arrivi.
- Aeroporto Verona Villafranca - 50 Km da Brescia
Ci sono navette per la stazione di Verona, dove i treni per Brescia partono con un’alta frequenza.

Links utili:
http://www.mistralcoop.eu/dove-siamo.asp
http://www.mistralcoopsociale.it/dove-siamo/
https://www.facebook.com/mistralcoopbs/?fref=ts
https://issuu.com/mistralcoopsociale
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