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BRESCIA, ISEO E 
LA FRANCIACORTA 
 

Dal 27 al 29 maggio 2022 
 

 
 

VIAGGIO DI  
3 GIORNI - 2 NOTTI 

 
Quota individuale € 325 

Supplemento singola € 60,00 per l’intero periodo 
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Programma: 
 
Venerdì 27/5 : ore 7,00 Partenza da S. Donà di Piave ,  in pullman G.T., dal parcheggio Cadoro diretti a Brescia,  “ la 
Leonessa d’Italia” ,città ricca di importanti vestigia storico-artistiche , che attraversano vari secoli.                       
Arrivo a Brescia e visita guidata del centro storico che vi sorprenderà per la varietà e la bellezza dei suoi tesori 
artistici. Pausa per il pranzo in ristorante del centro, quindi visita dell’imperdibile Museo Santa Giulia, ospitato 
nell’ex complesso monastico benedettino, fondato dai Longobardi e dichiarato Patrimonio Unesco. 
 Al termine tempo libero per attività individuali e shopping, quindi trasferimento in hotel centrale a Boario Terme 
per cena e pernottamento. 
 
Sabato 28/5: partenza per la Val Camonica e visita guidata al Parco delle incisioni rupestri di Naquane (antichi 
disegni e alfabeto dei Camuni, antichi abitatori della valle) un luogo veramente sorprendente per la bellezza e la 
quantità dei reperti artistico-archeologici, oltre che per il fascino del paesaggio nel quale sono inseriti. 
Rientro in hotel per il pranzo, quindi trasferimento a Bienno, “uno dei borghi più belli d’Italia”, ricco di botteghe di 
angoli suggestivi e storia locale. per la visita guidata. 
 A seguire, ore 17,00 circa, trasferimento nella vicina Breno e visita alle “gallerie di affinamento”, ricavate negli 
antichi sotterranei del Castello, del pregiato formaggio Bre, con l’ausilio di un casaro locale che ci illustrerà tutte le 
caratteristiche di questo particolarissimo e raro formaggio unico prodotto in ridottissime quantità. Seguirà 
un’apericena con assaggi di formaggio, vino ecc... Quindi visita del soprastante Castello di Breno e sosta ad un 
caseificio locale per eventuali acquisti di prodotti tipici della Val Camonica. Rientro in hotel per cena e pernotto 
 
Domenica 29/5: raggiunto il Lago d’Iseo, sempre con la guida, sosta a Sulzano e imbarco sul battello per Montisola 
con visita del caratteristico borgo isolano, dove le auto non sono ammesse e dove si fabbricano le caratteristiche 
“amache”. Al termine rientro in terraferma con traghetto vista del centro storico di Iseo, caratteristica cittadina 
rivierasca da cui il lago prende il nome. 
 Per concludere, pranzo in ristorante con menù tipico e abbinamento a vino della Franciacorta, la prestigiosa zona 
vinicola del territorio. A seguire visita ad una cantina di produzione per scoprire le peculiarità di questo pregiato 
nettare e il suo particolare metodo di produzione. Possibilità di acquisto di vini e altri genuini prodotti locali. Al 
termine partenza per rientro a S. Donà con arrivo previsto in tarda serata. 
 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T.,  
 2 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Boario 

Terme, con cena a tre portate + buffet 
insalate e  bevande,  

 3 pranzi in ristorante/hotel, bevande ai pasti,   
 visita cantina, 
 visita e apericena con formaggio Bre, 
 battello A e R Iseo-Montisola, 
 viste guidate di: Brescia  intera giornata , 

Naquane e Bienno intera giornata,  Iseo e 
Montisola 1\2 giornata,  

 radioguide per tutto il periodo,  

 assicurazione  medica di base,   
 accompagnamento 
 
La quota non comprende: 
 assicurazione annullamento da stipulare al 

momento della prenotazione (€15), 
 ingressi,  
 eventuale tassa di soggiorno, 
 mance, extra personali   
 quanto non espressamente indicato ne “la 

quota comprende”. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Saldo entro il 2 maggio 2022 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430000105760150 Banca 
Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: 
lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti dall’assicurazione 
annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà 
quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione: +40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima 
della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale 
termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni 
espressamente indicate dall’organizzatore. 


