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DALLA STRADA DEL VINO
FRANCIACORTA AL LAGO
D’ISEO

12 GIUGNO
2022

L'atmosfera del lago ed il patrimonio storico artistico, ville e castelli, chiese e monasteri, ma anche gite in
battello e passeggiate a piedi, degustazioni enogastronomiche e scoperte di artigianato….tutto questo è la
Franciacorta.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO

Domenica 12 giugno 2022
Vittorio Veneto/Iseo
Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito, sistemazione
in pullman e partenza per la Franciacorta, regione che
ha vissuto e sta vivendo tutt'ora un periodo di grande
fermento nello sforzo di valorizzare le sue grandi risorse
ambientali, conciliando il nuovo con l'antico, le esigenze
di sviluppo economico, commerciale e turistico con il
rispetto e la salvaguardia di un patrimonio prezioso qual
è quello naturale e storico che le è proprio e che i suoi
monumenti civili e religiosi attestano essere ricco. In
mattinata arrivo ad Iseo, incontro con la guida e
passeggiata nel centro storico di questa vivace cittadina,
attraverso piazze , vie strette, sottoportici e vicoli dai
nomi singolari. Giro in pullman tra le dolci ondulazioni
collinari della Franciacorta, percorrendo una rete di
piccole e tranquille strade che attraversano antiche
borgate e continui vigneti, fino a

giungere ad Ome. Visita di una cantina dove si
produce il metodo classico Franciacorta, piccola
degustazione di vino. Pranzo. Nel pomeriggio
trasferimento a Sulzano e imbarco sul battello
privato per la navigazione sul Lago d’Iseo che
comprende il famoso giro delle isole (Monte
Isola, San Paolo e Loreto). Sosta a Monte Isola,
la più grande isola dei laghi europei, un'oasi
incontaminata di verde, ove è vietato (con
l'eccezione dei residenti) l'uso di veicoli privati. Al
termine rientro in battello a Sulzano e partenza
per il rientro alla località di provenienza. Arrivo
previsto in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Eur 90,00

(Tour di gruppo minimo 35 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

_ Trasferimento in pullman GT;
_ Pranzo tipico in agriturismo;
_ Bevande: ¼ di vino + ½ di acqua minerale e caffè;
_ Battello privato per l’escursione sul Lago d’Iseo;
_ Visita guidata come da programma;
_ Visita cantina con piccola degustazione;
_ Assicurazione medica/bagaglio Mondial assistance;
_ Accompagnatrice agenzia;

_Ingressi;
_Gli extra in genere e tutto quello non espressamente
indicato alla voce “Le Quote comprendono”.

