
LA QUOTA COMPRENDE

INFORMAZIONI 

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Partenza in orario da stabilire, dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman
Gran Turismo riservato in direzione di Vicenza, Verona, Brescia e
continuazione per il lago d'Iseo.  
In mattinata ritrovo alla stazione ferroviaria di Iseo, dove
incontreremo la guida e faremo una visita guidata della città.
Il lago d’Iseo, si trova ai piedi della Valle Camonica, con il suo
particolare ambiente ricco di elementi naturalistici e storico-culturali,
è un’area di grande interesse.
Collocato tra la Pianura Padana e le Prealpi, si estende tra le
province di Brescia e Bergamo, delimitandone il confine.
A sud del lago d’Iseo si sviluppa il territorio della Franciacorta, terra
rigogliosa dalla configurazione collinare, caratterizzata da splendidi
borghi, dimore storiche e vigneti dove la presenza dell’uomo si
coniuga con il paesaggio naturale. A metà mattinata saliremo a 
 bordo del treno dei Sapori in direzione Pisogne accompagnati da un
Aperitivo di Benvenuto.
Una volta arrivati, assieme alla guida visiteremo la chiesa di Santa
Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi del grande artista
Girolamo Romanino. Al termine della visita risalita a bordo del treno
per il pranzo.
Tempo libero. Nel pomeriggio ripartenza del treno dei Sapori in
direzione Sulzano. Trasferimento all’imbarcadero di Sulzano e partenza
a bordo del battello privato in direzione Montisola. Sbarco a Montisola
e visita guidata del caratteristico borgo di Peschiera Maraglio. Al
termine della visita riprenderemo il treno in direzione di Iseo. Inizio del
viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine.
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V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Servizio guida come da programma;

V Battello per Montisola; 

V Aperitivo e pranzo come descritti;

V Assistenza Agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 110,00

Carta d'identità.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
DAI 2 AI 12 ANNI

CON MENU' RIDOTTO
PASTA AL POMODORO,

COTOLETTA, DOLCE, BIBITA
 

€ 70,00

Aperitivo di benvenuto accompagnato da salatini e stuzzichini 
Assaggi di salumi e formaggi tipici
Primo piatto con condimento di stagione, Secondo piatto caldo con polenta,
funghi trifolati e salamella
Dessert, Caffe, Grappa di produzione locale, Acqua minea (bott.0,50 l.) 
Degustazione di 2 vini della Franciacorta
Il menu degustazione puo essere soggetto a variazioni in relazione alla stagionalita'

 QUOTA BAMBINO 
FINO AI 2 ANNI NON

COMPIUTI
GRATIS

Eventuali allergie o intolleranze

alimentari vanno segnalate in

fase di iscrizione.


