
 

 

 
 

IL LAGO D’ISEO e FRANCIACORTA 
03 e 04 Ottobre 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° GIORNO: Incontro dei Signori Partecipanti e partenza per il Lago di Iseo, con sosta nella rinomata regione 
vinicola della Franciacorta. Il territorio della Franciacorta è caratterizzato da dolci colline, filari di viti, borghi 
deliziosi, castelli e abbazie, torri merlate e ville patrizie immerse nel verde di parchi secolari. Le sue origini 
millenarie vengono scandite dalla natura stessa che ha creato un paesaggio capace di stupire per la sua varietà, 
per i suoi colori e per il suo tesoro più prezioso: il vino.  Visita di una tipica cantina a cui seguirà una degustazione 
di Francia Corta Brut accompagnata da stuzzichini. Al termine, proseguimento per il Lago di Iseo e, all'arrivo, 
pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Pisogne, caratteristico paese 
situato lungo le sponde del Lago, e della sua importante Chiesa della Madonna della Neve che racchiude al suo 
interno preziosi affreschi del Romanino. Il viaggio continuerà con la visita di Lovere, paese che vanta 
antichissime origini, grazie alla sua posizione strategica tra la pianura lombarda e la Val Camonica. Qui 
testimonianze di epoca celtica e romana si mescolano a resti del periodo medioevale e a quelli più recenti del 
periodo rinascimentale. Arrivo in hotel per la  cena ed il pernottamento.  
2° GIORNO: Prima colazione ed imbarco sul traghetto per una piacevole crociera che permetterà di ammirare le 
tre isole del lago, Montisola, San Paolo e Loreto (quest'ultime isolotti privati) e che sarà allietata da una 
piacevole spiegazione a bordo da parte della nostra guida. Rientro in terraferma e trasferimento in un’azienda 
agricola. Alla visita dell'azienda, seguirà una degustazione a base di prodotti locali e la visita del Santuario di San 
Giovanni in Monte Cala dal quale si potranno effettuare dei bellissimi scatti sul Lago d’Iseo. Il rientro ai luoghi di 
partenza è previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN.25 PAGANTI: € 290,00 – MIN.15: € 315,00 

Supplemento camera singola: € 35,00 – Iscrizioni entro il 31/07 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman; pernottamento in hotel 3/4 stelle; navigazione sul lago d'iseo con battello privato; 
pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse; visite guidate come da programma; visita e 
degustazione in una cantina della Franciacorta; noleggio auricolari per tutto il periodo; personale accompagnante dell'agenzia Atman 
Viaggi; assicurazione medico/bagaglio.  LA QUOTA  NON COMPRENDE:  eventuale assicurazione annullamento da richiedersi al 
momento della prenotazione, tasse di soggiorno attualmente non presenti (all'8/10/2019) e quanto non menzionato sopra. 
 

Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione FriuliVeneziaGiulia nr.0499/2008. Polizza responsabilità civile nr. 112367460 Allianz Global  Assistance.   
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