Pacchetti turistici proposti dalle Agenzie di Viaggio
BOUGAINVILLE VIAGGI E TURISMO
Via Bernardino Varisco, 6 - 25032 Chiari
Tel. +39 338 6830082
www.bougainvilleviaggi.eu
bougainville.viaggi@tiscali.it
PACCHETTO UNA NOTTE
 1 pernottamento con prima colazione in agriturismo, bed & breakfast oppure hotel*** della zona con
sistemazione in camera doppia con servizi privati etc.
 1 pasto completo (pranzo o cena) in agriturismo o ristorante o trattoria della zona con menu completo
 1 visita guidata in cantina-azienda vitivinicola della zona con degustazione di Franciacorta e stuzzichini vari
 Biglietto a/r per gita con battello di linea sul lago d' Iseo da Iseo a Peschiera Maraglio – Monte Isola
 Iva, tasse e servizio prenotazione
Costo: a partire da €100 a persona
PACCHETTO 2 NOTTI
 2 pernottamenti con prima colazione in agriturismo, bed & breakfast oppure hotel*** della zona con
sistemazione in camera doppia con servizi privati etc.
 2 pasti completi (pranzo o cena) in agriturismo o ristorante o trattoria della zona con menu completo
 2 visite guidate in cantine-aziende vitivinicole della zona con degustazione di Franciacorta e stuzzichini vari
 Biglietto a/r per gita con battello di linea sul lago d' Iseo da Iseo a Peschiera Maraglio – Monte Isola
 Iva, tasse e servizio prenotazione
Costo: a partire da €190 a persona
Oppure in Hotel 4* e 5* e Dimore storiche…. Quotazioni su richiesta!
Tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco.

FRANCIACORTA TOUR
Contrada del Carmine, 8 - 25122 Brescia
Tel. +39 393 8266734
www.franciacortatour.com
marco@franciacortatour.com
#1 – RELAX IN FRANCIACORTA E SUL LAGO D’ISEO una fuga romantica – valido dal 14 al 17 febbraio
Nel primo pomeriggio visita ad un‘affascinante cantina posta sul Monte Orfano. Degustazione dei vini
dell’azienda con abbinamento.
Check-in in hotel 4**** sul lago d’Iseo dove si ha l’accesso alla SPA di 90 minuti, un trattamento benessere, e
massaggio di coppia di 30 minuti.
Cena in intimo ristorante poco distante dall’hotel con menù tre portate, con bevande abbinate (acqua, caffè e
una bottiglia di Franciacorta a coppia).
Soggiorno in hotel con prima colazione a buffet.
#2 – 100% FRANCIACORTA 16 e 17 Febbraio
Arrivo in Franciacorta previsto nel primo pomeriggio.
Check-in in hotel 4****
Nel primo pomeriggio visita ad un‘affascinante cantina posta sul Monte Orfano. Degustazione dei vini
dell’azienda abbinati a cioccolato.
Corso di cucina, in storica trattoria, in coppia con menù afrodisiaco Verranno cucinati due piatti.
La cena verrà servita all’interno della trattoria, con menù completo, abbinato ad una bottiglia di Franciacorta
Rosè
Soggiorno in camera matrimoniale
Prima colazione a buffet
Contattaci per informazioni in merito a disponibilità e prezzi!

ITALY DESTINATION BY PALTOURS
Piazza Roma, 28 - 25036 Palazzolo sull'Oglio
Tel. +39 030 7400561
www.italy-destination.it
info@italy-destination.it
DUE GIORNI IN FRANCIACORTA E LAGO D’ISEO
Programma:
 Arrivo in Franciacorta con mezzi propri
 Visita guidata di un'azienda vinicola in Franciacorta e degustazione di due diversi vini Franciacorta
 Pranzo in ristorante tipico della Franciacorta (vino incluso)
 Nel pomeriggio escursione a Monte Isola: imbarco a Sulzano per un'esperienza unica sul Lago d'Iseo
 Cena presso un agriturismo in Franciacorta (vino incluso)
 Pernottamento e prima colazione in agriturismo
 Visita guidata di una seconda cantina in Franciacorta e degustazione di due vini di loro produzione
Quote per persona: €260
Le quote includono:
 Visita guidata di due cantine di Franciacorta, seguita da degustazioni di vini
 Pranzo in un ristorante tipico della Franciacorta (vino incluso)
 Biglietto di andata e ritorno in battello (Sulzano / Monte Isola)
 Cena presso un agriturismo in Franciacorta (vino incluso)
 Pernottamento e prima colazione in agriturismo
UN GIORNO IN FRANCIACORTA E LAGO D’ISEO
Minivan privato da e per la stazione di Rovato
Programma:
 Trasferimento in minivan privato dalla stazione ferroviaria di Rovato verso una delle principali cantine della
Regione Franciacorta
 Visita guidata di una delle cantine storiche seguita dalla degustazione di due diversi vini Franciacorta
 Pranzo in un ristorante tipico della Franciacorta (vino incluso)
 Nel pomeriggio escursione al Lago d'Iseo e Monte Isola

Quote:
 Base 2 persone: €290,00 p.p
 Base 4 persone: €195,00 p.p
 Base 6 persone: €170,00 p.p
 Base 8 persone: €150,00 p.p
Le quote comprendono:
 Trasferimenti in minivan privato per l'intera giornata
 Visita guidata di un'azienda vinicola con degustazione di due vini Franciacorta
 Pranzo in un ristorante tipico della Franciacorta (vino incluso)
 Biglietto di andata e ritorno in battello (Sulzano / Monte Isola)
Altri pacchetti disponibili alla pagina https://www.franciacorta.net/it/enoturismo/pacchetti/.

Altre Proposte
BRESCIASTORY
Via Fratelli Lombardi, 9 - 25121 Brescia
Tel. +39 340 5084747
www.bresciastory.it
info@bresciastory.it
Regala la bellezza per il giorno di San Valentino: due opportunità per scoprire e innamorarsi di Brescia.




Sabato 9 febbraio, sabato 9 marzo e sabato 30 marzo, visita guidata con Guida Turistica Abilitata.
Partenza dall’Infopoint di via Trieste (angolo piazza Paolo VI): ore 10.00, visita al Centro storico e a
seguire visita al Museo di Santa Giulia. La visita guidata è in italiano (in presenza di ospiti stranieri,
anche in inglese) e costa €5 a persona. Promozione speciale per le famiglie: visita gratis per i ragazzi
fino a 14 anni e per i soci Bresciastory. L’ingresso al Museo di S. Giulia, a tariffa agevolata, andrà
pagato a parte.
Scegli il giorno e l'itinerario che più preferisci, per programmare un tour esclusivo con una Guida
Turistica Abilitata che accompagnerà il festeggiato lungo il percorso prescelto in città. La visitaregalo potrà essere abbinata alla novità editoriale "Lettere da Brescia, itinerari d'arte per cuori
innamorati" personalizzata con una dedica dell'autore.

