I nostri Pacchetti
Week-end in Franciacorta e
Lago d’Iseo

CHÂTEAU
1 notte / 2 giorni
in Pensione Completa
1° giorno ~ SABATO
Arrivo a Iseo in mattinata per la visita al Castello Oldofredi situato nel centro storico del
paese
Pranzo a Clusane d’Iseo per gustare un piatto tipico ed imperdibile del luogo che si
tramanda sin dall’ottocento, la tinca al forno
Nel pomeriggio trasferimento in Franciacorta per la visita a Castello Bonomi a Coccaglio,
nobile dimora risalente all’800, interamente circondata da vigneti e ospitante una
cantina secolare. La guida vi porterà alla scoperta dei segreti del metodo Franciacorta
per una visita accompagnata dalla degustazione di 3 eccellenze della tenuta.
Cena e pernottamento in Franciacorta nella struttura prescelta

2° giorno ~ DOMENICA
Prima colazione
In mattinata visita a Castello Quistini a Rovato (visitabile da inizio Aprile a fine Ottobre).
Il tour "Tra Rose, Storia e Leggenda" vi permetterà di scoprire in autonomia, e con l’aiuto
di una mappa, le bellezze e i segreti dei giardini e delle sale visitabili del castello
Pranzo a Rovato per assaporare il manzo all’olio, tipico piatto della tradizione bresciana
Pomeriggio dedicato alla visita guidata a Castello di Padernello, uno dei più noti castelli
del Bresciano, edificato nel 1485, situato alle porte della terra di Franciacorta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I VANTAGGI DEI NOSTRI PACCHETTI “SU MISURA”
~Alloggio~
Possiamo offrirvi soluzioni personalizzate con possibilità di pernottamento in agriturismo, B&B, hotel 3*, hotel 4* oppure
hotel di lusso e SPA.
~Programma ~
A seconda delle preferenze ed esigenze personali possiamo creare degli itinerari personalizzati.
~Visite~
È possibile usufruire di esperte guide che vi accompagneranno nelle visite oppure scoprire individualmente i luoghi di
interesse, fruendo di un week end in libertà.
~Trasporto~
A Voi la scelta di esplorare la Franciacorta con mezzi propri oppure con auto noleggiata o ancora usufruire di trasferimenti
privati da noi organizzati.
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