Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con
pullman Gran Turismo via autostrada Vicenza, Brescia e dopo una
sosta intermedia arrivo nei dintorni di Monticelli Brusati, terra del
FRANCIACORTA. Incontro con la guida e proseguimento del

€ 75,00
€ 50,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
QUOTA BAMBINO
DAI 5 AI 12 ANNI

GRATIS

QUOTA BAMBINO
FINO AI 4 ANNI

viaggio in questo soleggiato anfiteatro morenico a Sud del LAGO
D'ISEO. Adagiata su dolci colline e tappezzata da vigneti,

LA QUOTA COMPRENDE

visiteremo una rinomata cantina scavata interamente nella collina,

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

dove verranno illustrati i metodi di lavorazione del cosiddetto vino

V Servizio guida;

con le “bollicine”. Giro panoramico in pullman con guida in questo

V Ingresso cantina;

meraviglioso territorio. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in
barca privata sul Lago d’Iseo, chiamato anche Sebino, lungo 25 Km

V Navigazione in barca privata;
V Assistenza Agenzia.

e largo fino a Km 4.5, molto frequentato per i bagni e per la pesca.

DOCUMENTI

In questa escursione di potranno ammirare i paesi rivieraschi e le

Carta d'identità e Green Pass.

tre Isole: MONTEISOLA situata al centro del lago, la più grande
isola lacustre d’Italia deve il suo nome al monte che si innalza fino a
600 metri e sulla cui cima si trova il santuario della madonna del
Cerinola, rispettivamente a Sud e a Nord di Monteisola si trovano

ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento dei posti
disponibili

con

dell'intera quota.

l’isola di SAN PAOLO e l’isola di LORETO. Nel tardo pomeriggio
partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla località
d'origine
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