
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritrovo dei partecipanti al viaggio a …. alle ore 05.30  

Partenza in pullman per la Franciacorta. Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. 

Arrivo nel cuore della Lombardia, tra Brescia e il Lago d’Iseo. 

Qui la coltivazione della vite ha origini remote, come testimoniano i rinvenimenti di vinaccioli  

di epoca preistorica e gli scritti di autori classici quali Plinio, Columella e Virgilio.  

Visita di una cantina con spiegazione del metodo classico dello spumante e degustazione di vini. 

Pranzo in ristorante/agriturismo. 

Nel pomeriggio visita del Monastero di San Pietro in Lamosa, bella costruzione romanica in posizione  

elevata risalente all’anno 1000. All’interno del chiostro ciclo di affreschi che narra la storia di Gesù,  

databile agli inizi del XVI sec. (ingresso incluso). Visita di Pisogne, caratteristico borgo affacciato  

sul Lago d’Iseo, dalla storia millenaria. Sosta a Lovere e breve visita sempre con guida. Proseguimento  

per Boario Terme. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Boario Terme - Prima colazione in hotel. 

Trasferimento sul Lago d’Iseo. Imbarco sul battello per Montisola. Visita di Montisola, la più grande isola 

lacustre d’Europa, diventata famosa per la passerella galleggiante progettata dal celebre artista Christo.  

Tempo a disposizione per passeggiate a piedi lungo le stradette panoramiche dell’isola.  

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio sosta ad Iseo per visita del borgo. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Boario Terme - Prima colazione in hotel. 

Partenza per visita guidata dell’abbazia Olivetana di San Nicola a Rodengo Saiano uno dei più imponenti  

complessi monastici d’Italia. Fondata nel X sec. dai monaci cluniacensi, passata nel XVsec. all’ordine  

benedettino olivetani, conserva opere dei grandi pittori della Scuola Bresciana del’500 e ‘600.  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita guidata di una cantina con illustrazione del metodo di produzione del Franciacorta  

DOCG e degustazione di 1 calice e stuzzichini. Partenza per il viaggio di rientro. 

Arrivo previsto in serata. 

 

 

 

 


