
                                  Lago d’Iseo
             Brescia e la Franciacorta

Dal 25 al 26 Marzo 2023

PROGRAMMA PRELIMINARE

25/03/23 – SABATO: LOC. DI PARTENZA –  BRESCIA   
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso i punti di partenza previsti e sistemazione su autobus
privato ed inizio del viaggio  in direzione di Brescia. All’arrivo sistemazione in ristorante per il
pranzo e successivamente incontro con la guida per l’inizio delle visite della città. Brescia, la più
grande delle quattro grandi città della Lombardia orientale, città piacevole e laboriosa, oltre ad
essere la più romana del quartetto. Infatti, l'insediamento conosciuto nell'antichità come Brixia
custodisce le più importanti rovine romane del nord Italia. L’aspetto moderno di Brescia la vede
come  un  laborioso  centro  lombardo,  multietnico,  moderno,  che  cela  al  proprio  interno un
cuore ricco di monumenti storici. Notevole è Piazza della Loggia ed il castello. Eventuale tempo
libero a disposizione al  termine della  visita  e successivamente trasferimento nei  dintorni  di
Brescia per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

26/03/23 – DOMENICA: BRESCIA – LAGO D’ISEO – FRANCIACORTA – LOC. DI PARTENZA
Prima  colazione  in  hotel  e  successivamente  trasferimento  in  direzione  del  Lago  d’Iseo.
All’arrivo a Sulzano incontro con la guida ed imbarco a bordo di battello per la navigazione sulle
acque del Lago d'Iseo. Sbarco a Monte Isola (o Montisola) così chiamata per la sua particolare
forma: una montagna su un'isola che divide in due il  lago d'Iseo. Di qui la sponda bresciana, di
là la bergamasca.  Monte Isola viene anche definita la perla del lago d’Iseo. Inevitabilmente chi
arriva a Monte Isola vorrebbe non lasciarla più, perchè magicamente ed inesorabilmente si è
irretiti  dai  borghi  dei  pescatori  che il  tempo ha gelosamente custodito preservandolo dalle
abitudini  di  chi  vive  freneticamente  le  città  vicine.  Rientro  a  Sulzano  e  trasferimento  in
Franciacorta per pranzo tipico in cantina. Nel pomeriggio, grazie all’assistenza di un somelier,



verrà effettuata la visita guidata della cantina in cui verranno approfonditi tutti i vari passaggi
necessari per ottenere il pregiato bollicine di Franciacorta. Degustazione di un calice di vino
locale e tempo a disposizione per poter eventualmente acquistare i prodotti tipici della zona:
vini  Franciacorta,  olio  extra  vergine  locale,  grappe,  marmellate,  miele  biologico,  ecc…
Sistemazione a bordo dell'autobus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo  presso le località di
partenza in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 30 partecipanti: € 275,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 10,00
(La suddetta quota va pagata al momento del versamento dell’acconto ed 

include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento   per motivi di salute  )  

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio a bordo di autobus riservato; 
• pedaggi autostradali e spese di parcheggio; 
• sistemazione presso hotel 4 stelle nei paraggi di Bescia;
• trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo del secondo giorno;
• bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino); 
• visite guidata presso una cantina produttrice di Franciacorta;
• visita guidata alle Isole del Lago di Iseo;
• visita guidata di Brescia;
• navigazione a bordo di battello da Sulzano a Monte Isola in andata e ritorno;
• assistenza accompagnatore agenzia;
• utilizzo di a  uricolari durante le visite previste da programma   (in caso di smarrimento o  

danneggiamento del materiale dato in dotazione verrà addebitata al viaggiatore una
penale pari ad € 100,00) 

• assicurazione medico bagaglio; 
• tasse e percentuali di servizio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
eventuale  tassa di soggiorno in hotel  da pagare in loco;  Eventuali  escursioni  extra in loco;
Mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE
ALBERGHIERA POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO

IL TOTALE SVOLGIMENTO  DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


