
 

 

 

 

Viaggia & Assapora: Lago d’Iseo e Franciacorta 
Tour di 1 notte/2 giorni a data FISSA  

24-25 Aprile / 30 Aprile-01 Maggio 

GIORNO 1: Partenza in direzione del Lago d’iseo con mezzo proprio. Arrivo sulle sponde del lago 
e sistemazione in hotel. Tempo libero da dedicare alla visita di questo 
stupendo contesto naturalistico. La zona offre molte attività per gli amanti 
dello sport e del benessere: i primi potranno noleggiare e-bike e passare 
una mezza giornata attraversando la ormai famosa pista ciclo pedonale 
che collega Vello di Marone a Toline. Un percorso davvero suggestivo 
lungo circa 4 km, pianeggiante e a filo d’acqua. Per gli amanti del 
benessere invece, sarà possibile l’utilizzo delle SPA e dei percorsi 
benessere proposti dalle strutture stesse. Cena in hotel (bevande escluse) 
e pernottamento. 

Hotel: disponibili camere doppie in hotel 4**** in ottima posizione vicino 
al Lago. 

GIORNO 2: Colazione in hotel. Tempo libero per attività individuali, noi consigliamo di visitare il 
borgo che da medioevo dà il nome al lago: Iseo, i suoi gioielli sono Piazza Garibaldi, il Castello, la 
Pieve di Sant’Andre ed il porto storico. Da lì, ci si può imbarcare sul traghetto per Monte Isola. 
Oppure, andare alla scoperta di Lovere, uno dei 100 borghi più belli d’Italia. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio vi attende una visita ad una cantina con degustazione finale di 2 vini tipici. Durante il 
percorso visiterete la cantina sotto la collina in cui verrà spiegato il metodo Franciacorta. Al termine, 
rientro presso le sedi di partenza.  

Totale a persona a partire da: € 178,00 
 

La quota comprende: 1 pernottamento in camera doppia con balcone in hotel selezionato, mezza 
pensione bevande escluse, visita ad una cantina con degustazione di 2 vini locali, polizza medico-
bagaglio. 

La quota NON comprende: mance, tasse locali, pasti non menzionati, bevande, extra personali, 
polizza annullamento. 



2 notti/3 giorni a data FISSA 
 

16-18 Aprile (Speciale Pasqua) 
 
GIORNO 1:  

Partenza in direzione del Lago d’iseo con mezzo proprio. Arrivo sulle sponde del lago e sistemazione 
in hotel. Tempo libero da dedicare alla visita di questo stupendo contesto naturalistico. La zona offre 
molte attività per gli amanti dello sport e del benessere: i primi potranno noleggiare e-bike e passare 
una mezza giornata attraversando la ormai famosa pista ciclo pedonale che collega Vello di Marone 
a Toline. Un percorso davvero suggestivo lungo circa 4 km, pianeggiante e a filo d’acqua. Per gli 
amanti del benessere invece, sarà possibile l’utilizzo delle SPA e dei percorsi benessere proposti 
dalle strutture stesse. Cena in hotel (bevande escluse) e pernottamento. 

Hotel: disponibili camere doppie in hotel 4**** in ottima posizione vicino al Lago. 

GIORNO 2:  

Colazione in hotel. Tempo libero per attività individuali. Noi 
consigliamo di partecipare a qualche tour di gruppo proposto dai 
vari enti del territorio (da richiedere disponibilità e prezzi in fase di 
prenotazione), come un tour in e-bike fra i vigneti o un aperitivo su 
veliero, oppure di effettuare un’escursione in canoa (da maggio a 
settembre). Per gli amanti della cultura, consigliamo di visitare il 
borgo che da medioevo dà il nome al lago: Iseo, i suoi gioielli sono 
Piazza Garibaldi, il Castello, la Pieve di Sant’Andre ed il porto storico. 
Da lì, ci si può imbarcare sul traghetto per Monte Isola. Oppure, 
andare alla scoperta di Lovere, uno dei 100 borghi più belli d’Italia. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio vi attende una visita ad una 
cantina con degustazione finale di 2 vini tipici. Durante il percorso 
visiterete la cantina sotto la collina in cui verrà spiegato il metodo 
Franciacorta. Rientro in hotel, cena (bevande escluse) e pernottamento. 

GIORNO 3:  

Colazione in hotel. Tempo libero per attività individuali, noi consigliamo di fare tappa nella città di 
Bergamo. Possibilità di prevedere una visita guidata di Bergamo Alta (con supplemento).  Al termine, 
rientro presso le sedi di partenza. 

Totale a persona a partire da: € 289,00 
 

La quota comprende: 2 pernottamenti in camera doppia con balcone in hotel selezionato, mezza 
pensione bevande escluse, visita ad una cantina con degustazione di 2 vini locali, polizza medico-
bagaglio. 

La quota NON comprende: mance, tasse locali, pasti non menzionati, bevande, extra personali, 
polizza annullamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC                                                                                             
Freedom Travel Italia & Valsusa Tours                                                                                                                                

Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050                                                                                             
Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931   www.freedomtravelitalia.com 


