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L'incanto del Lago D'Iseo e la Franciacorta 
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Una Gemma di rara bellezza dalle meravigliose sfaccettature su cui si riflette l’azzurro del cielo e il rosso 

dei tramonti estivi, incastonata in una preziosa corona di monti e colli abbelliti da motivi cromatici e 

incisioni antiche. Non parliamo di un gioiello, siamo sul lago d’Iseo, qui potrete perdervi nella magia di 

antichi borghi, in cui ampolle di profumi di sapori provenienti dalle cucine dei pittoreschi ristoranti e il 

gusto voluttuoso della cucina tradizionale sono capaci di cambiare le sorti della giornata. I famosi 

Casoncelli alla Bresciana conditi con burro fuso e salvia, la Tinca al forno con polenta festeggiata ogni 

anno nel mese di luglio a Clusane d’Iseo, i filetti di Persico dorato, il Coregone alla griglia ed altre 

leccornie. Il tutto accompagnato da nobili note di vino Franciacorta. 

 

*** 
Venerdì 20 Maggio 2016: ROMA – BRESCIA –  

Appuntamento dei partecipanti alla stazione Termini, sistemazione 
nelle carrozze riservate e partenza per Brescia alle ore 09.45. 
Arrivo alle ore 13,28, incontro con la guida e visita al Museo delle 
Mille Miglia, che raccoglie i cimeli e le auto d'epoca che hanno fatto la 
storia delle 4 ruote con i più grandi campioni del mondo. In 
ALTERNATIVA visita alla città di Brescia, con il Teatro Romano, il 

Complesso di Santa Giulia, Piazza della Loggia, il Castello sul colle che 

sovrasta la Leonessa d’Italia .   
Al termine delle visite trasferimento in hotel Brescia e sistemazione 
presso l’hotel Continental**** o similare.   Cena e Pernottamento.  
 

Sabato 21 Maggio 2016: SULZANO – TOUR DELLE TRE ISOLE 
Prima colazione in hotel e partenza per Sulzano sulla riva orientale del Lago 

d'Iseo. Imbarco sulla Motonave riservata al gruppo con guida del comandante 
per il Tour delle 3 Isole (Loreto, San Paolo e 
Monte Isola la più grande isola lacustre 
d’Europa). Sosta per visita libera di Monte 
Isola con possibilità di salita al santuario sulla 
sommità del monte oppure visita al Museo 



delle reti di pesca o delle imbarcazioni.  

Pranzo in ristorante di Monte Isola nella zona del Porto di Peschiera Maraglio. 

Al termine, rientro a Sulzano con motonave riservata. 
Nel pomeriggio visita guidata alla Cantina Ricci Curbastro di Capriolo in Franciacorta con ingresso 
al Museo del Vino e degustazione finale.  Rientro in serata in hotel per cena e pernottamento. 
. 

 
Domenica 22 maggio 2016: VERONA - ROMA 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per Verona ed incontro con la guida per la visita della 
città (Arena di Verona, la Casa di Giulietta e Romeo, Piazza delle 
Erbe, il centro storico ecc.). Pranzo libero. Al termine,trasferimento 
in stazione e  partenza con il treno delle ore  ………  per il rientro. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*********************************************************************************** 

 

Servizi inclusi 

 Viaggio in treno alta velocità in seconda classe andata e ritorno Roma/Brescia/Verona/Roma; 

 2 notti in hotel 4****  in trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima 

colazione  del 3° giorno bevande incluse. 

 Tutti i trasferimenti in pullman G.T. adeguato al numero dei partecipanti, nei 3 giorni, da Brescia 

fino a Verona 

 Tour delle tre isole con motonave riservata. 

 Prenotazione per la visita alla casa vinicola Ricci Curbastro . 

 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento; 

 Guide a Brescia e Verona HD;  

 Ingresso al Museo Mille Miglia o Guida di Brescia;   

 Pranzo a Monte Isola con menu speciali comprese bevande; 

  Ingresso e guida al Museo e Cantina Ricci Curbastro. 

Servizi non inclusi 

Tutti i servizi non indicati espressamente nel programma eventuali altri ingressi, caffè, mance e   

quanto non alla voce “la quota comprende”. 

 

Quota di partecipazione             €    430,00 

supplemento singola    €      50,00 

riduzione terzo letto                           €      20,00 

 

INFO E PRENOTAZIONI: Giuliano Tomassini – Filippo Goslino 06/82614233 
La prenotazione entro il 29/02/2016 (fino ad esaurimento di 35 posti) sarà valida dopo il 

versamento della quota di euro 130,00 con bonifico bancario: 

IBAN : IT26Q0103003281000001575058 

 


