IL LAGO D’ISEO
E LA FRANCIACORTA
con navigazione in Battello

SABATO 6 GIUGNO 2020
Partenza alle ore 05.45 da SAN LAZZARO – parcheggio Via Kennedy, via autostrada per
Modena, Verona, Brescia.
Arrivo a ISEO, incontro con la guida ed imbarco alle ore 09.30 circa per MONTE ISOLA, la più
grande isola dei laghi in Europa, che verrà circumnavigata godendo degli splendidi panorami
che offre. Il battello sosterà a PESCHIERA MARAGLIO, ove durante la sosta di circa un’ora si
potrà passeggiare nel borgo e sul lungo-lago. Alle ore 12.15 circa sempre con battello rientro a
SULZANO sulla costa orientale del lago.
Proseguimento per la vicina località di Monticelli Brusati e pranzo in ristorante con il
seguente Menù tipico:
Aperitivo di benvenuto e Assortimento di antipasti a buffet
Bis di primi: TAGLIATELLE ALLA BOSCAIOLA-RISOTTO ASPARAGI E TALEGGIO
Bis di secondi: TAGLIATA DI MANZO AI FERRI-FARAONA RIPIENA AL FORNO
INSALATA MISTA E PATATINE FRITTE
GELATO AI FRUTTI DI BOSCO - VINO – ACQUA – CAFFE’

Nel pomeriggio sempre con guida, partenza per un tour panoramico nella zona collinare della
Franciacorta dove si coltivano i vigneti dai quali si ricavano pregiati vini famosi in tutto il
mondo. Sosta in rinomata cantina per conoscere da vicino gli esclusivi metodi di lavorazione
che verranno illustrati dal personale interno e per degustare alcuni suoi vini, con possibilità di
acquisto. Al termine partenza per il rientro, con arrivo in prima serata.

QUOTA PER PERSONA:
€ 75,00 (minimo 45 persone)
Prezzo indicativo – da riconfermare

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus
G.T. pedaggi inclusi, con 2 autisti –
Passaggio
in
battello
Iseo/Monte
Isola/Sulzano – Pranzo con menù indicato –
Servizio guida per l’intera giornata – Visita e
degustazione
in
cantina
vinicola
Assicurazione Infortuni.
NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate Mance, extra personali – Quanto non
espressamente indicato.

Informazioni e prenotazioni: presso Centro Sociale Malpensa
Via Jussi 33- S. Lazzaro di Savena TEL. 051 / 46.30.33
Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (ore 15-17) e giovedì (9-11)
CON ACCONTO DI € 25 - Saldo entro il 11/05/2020
Le prenotazioni sono aperte e proseguiranno fino ad esaurimento posti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it

