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ENE DI PIÙ, VISIA IL SITO 

La Franciacorta 
e le sue eccellenze enogastronomiche  

Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
 

1° giorno:  venerdì/Franciacorta 
Arrivo dei partecipanti e sistemazione in agriturismo/hotel. Visita ad una azienda agricola con 
passeggiata con guida attraverso i vigneti, visita cantina e degustazione finale accompagnata da 
prodotti del territorio. Cena in tipico agriturismo. Pernottamento. 
2° giorno:  sabato/Franciacorta 
Prima colazione in agriturismo/hotel. Al mattino partenza per una visita guidata alla riserva 
naturalistica delle Torbiere del Sebino, splendido parco che ospita diverse specie di uccelli 
migratori e specchi d’acqua dove in stagione fioriscono le ninfee. Proseguimento con la visita al 
complesso monastico di San Pietro in Lamosa. Pranzo in tipico agriturismo. Nel pomeriggio visita 
ad una famosa cantina della zona con degustazione finale. Cena e pernottamento. 
3°giorno: domenica/Franciacorta 
Prima colazione in agriturismo/hotel. Al mattino visita guidata del castello medievale di Bornato, 
originario del 1200 che ha un’antica tradizione di produzione di vino. Al termine della visita 
degustazione finale del vino del Castello. Al termine partenza per il rientro. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base da:  € 240.00 
SUPPLEMENTI:  camera singola: €  20.00  pasti come da programma: € 100.00 
La quota comprende: Alloggio in agriturismo/hotel in camere a due letti/matrimoniale - 
Trattamento di pernottamento e prima colazione - Passeggiata tra i vitigni, visita cantina con 
degustazione finale al 1° giorno -  Tour privato con guida e ingresso al Parco delle Torbiere, visita 
con ingresso compreso a San Pietro in Lamosa al 2° giorno - Visita cantina con degustazione finale 
al 2° giorno - Visita del Castello di Bornato con ingresso e degustazione finale al 3° giorno - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance - 

POSSIBILITA’ DI PROGRAMMI PERSONALIZZATI  
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