FRANCIACORTA e LAGO D’ISEO
Tra vigneti e lago

Sabato 5 OTTOBRE 2019
PROGRAMMA:

Ore 07.00 partenza da Chiesanuova, Supermercato Alì.
Ore 07.10 partenza dal Casello di Padova Ovest.
Sosta lungo il percorso ed arrivo in Franciacorta: terra segnata
dalla dolcezza delle colline moreniche, dove ancora il verde dei
prati e dei boschi è ampio e ben tutelato. Essendo posta a Sud del
Lago d’Iseo e quindi della Valle Canonica, gode di un clima
mite, fresco e ventilato. È una zona ricca di splendide ville e
residenze; la sua storia è documentata da rovine, imponenti
castelli, abbazie, conventi, chiese, pievi e santuari.
Ore 10.00 visita ad una famosa cantina della Franciacorta e a seguire degustazione di un vino
abbinato ad assaggi tipici.
Ore 12.30 pranzo in ristorante, bevande incluse, in Franciacorta.
Nel pomeriggio proseguimento per Sulzano, Arrivo e imbarco in
battello per il tour delle tre isole del Lago d'Iseo: Monteisola, S.
Paolo e Loreto. Durante la navigazione si sosterà a Monteisola:
considerata la più grande isola dei laghi europei. L’isola è una
montagna verde che emerge con le sue particolari gradazioni di
colore verde e azzurro al centro del lago d’Iseo. Fiancheggiata dalle
isole di Loreto e di San Paolo, deve il suo nome al Monte che si innalza fino a 600 m e sulla cui cima si
trova il Santuario della Madonna della Ceriola.
Rientro a Sulzano e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata.
FINE DEI SERVIZI.
Quota di partecipazione

€ 75,00 con minimo 25 partecipanti

La quota comprende: viaggio in pullman; accompagnatore per tutto il tour; pranzo in ristorante
(acqua, vino e caffè inclusi); visita da una cantina della Franciacorta con degustazione; battello per
il tour delle tre isole.
La quota non comprende: quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

ULTIMISSIMI POSTI!!!
TERMINE ISCRIZIONI:30 settembre 2019
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Europe Dimension 049 635955
www.europedimension.com – info@europedimension.com
Organizzazione Tecnica Europe Dimension – Rubano (PD)

