IL TOUR DELLA TRADIZIONE
Tour di una giornata che ti porterà ad ammirare le bellezze del territorio e a scoprire i prodotti
tradizionali della Franciacorta.

Durante la mattina visiterai con una guida autorizzata un castello o un sito di importanza storica.
A seguire visita di una piccola cantina della Franciacorta, dove avrai accesso alle sale di
affinamento con le pupitres e la barricaia. L’enologo ti descriverà il metodo di produzione del
Franciacorta e seguirà in sala degustazione l’assaggio di 2 vini.

Per pranzo gusterai un menù tradizionale della Franciacorta 3 portate (primo piatto, secondo
piatto con contorno e dolce) con vini abbinati in un ristorante tipico.

Nel pomeriggio da Sulzano ci si imbarca con il traghetto per Monte Isola, dove si potrà fare una
passeggiata libera dell’isola.
Quota per persona: € 75
La quota è valida per individuali. Quotazioni personalizzate per gruppi.
Importante: il tour è da considerarsi in autonomia e gli spostamenti con mezzo proprio.
La quota comprende:
• Visita in una cantina con degustazione di 2 vini
• Pranzo 3 portate con bevande incluse
• Visita di un castello o palazzo storico
• Biglietti andata e ritorno per Monte Isola
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assistenza agenzia
Su richiesta offriamo:
 Selezione di strutture business
 Noleggio imbarcazioni
 Noleggio biciclette
 Tour guidati
 Transfer
Consulta il nostro sito internet http://www.franciacortatour.com/strada-del-vino/ e scopri offerte
speciali e proposte dedicate per gli eventi in Franciacorta!

Franciacorta Tour è agenzia viaggi e tour operator specializzato nell’organizzazione di tour
enogastronomici con focus verso la zona della Franciacorta, del lago d’Iseo e di Brescia.
L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza completa facendo vivere e scoprire il territorio
attraverso gli aspetti culturali e artistici, la natura e lo sport e in particolare i prodotti d’eccellenza.
Per contatti:
Franciacorta Tour
Via IV Novembre, 41 - Cazzago San Martino (BS)
ft@franciacortatour.com
http://www.franciacortatour.com/strada-del-vino/

Marco 347 7212929 – Roberto 338 1742264

