I nostri Pacchetti
Week-end in Franciacorta e
Lago d’Iseo
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Il lago d’Iseo rappresenta il regno degli sport acquatici ed un noto punto di
riferimento fra i velisti. Sul lago sono presenti associazioni attive da molti decenni
e riconosciute dalla Federazione Italiana Vela.
Il lago offre condizioni ideali sia per i corsi di iniziazione che, spostandosi in mezzo
al lago, per i corsi di perfezionamento con vento sempre più impegnativo.

WINDSURF
Muoversi sull’acqua a cavallo di una tavola e trainati dal vento ...divertimento
assicurato ma sempre in sicurezza!

WAKEBOARD
Dalla fusione di sci nautico e snowboard deriva la sensazione unica di scivolare
sull’acqua con una tavola sotto i piedi. Principianti ed esperti di freestyle possono
cimentarsi anche con WAKESKATE e WAKESURF.

CANOA e KAYAK
Le sue caratteristiche ne fanno un mezzo ideale per esplorare il Lago d’Iseo e i suoi
angoli incantevoli in piena armonia con l’ambiente e in contatto con la natura.
Grazie alla sua semplicità pratica offre un'opportunità alla portata di tutti e per
tutte le età.

CANYONING
Discese mozzafiato lungo forre scavate dall’erosione di acque limpide e cristalline
in ambienti incontaminati e selvaggi tra salti e calate con la corda. È uno sport
entusiasmante alla portata di tutti gli amanti dell’avventura.
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PARAPENDIO e DELTAPLANO
Ammirare il lago ed il territorio della Franciacorta da un punto di vista unico, quello
del cielo! Tutti possono vivere un’esperienza indescrivibile e in totale sicurezza
grazie alle condizioni morfologiche e climatiche dell’area geografica, molto
favorevoli alla pratica del volo, e ad esperti piloti abilitati che vi accompagneranno
nella realizzazione di un sogno.

VELIVOLO A MOTORE
Volo a motore sui cieli del Lago d’Iseo e delle colline della Franciacorta per
un’esperienza mozzafiato che regala sensazioni uniche.
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I nostri Pacchetti
Week-end in Franciacorta e
Lago d’Iseo

CICLOTURISMO e MOUNTAIN BIKE
Molteplici itinerari alla portata di tutti si snodano sul territorio, tra vigne, campi,
borghi, castelli, panorami mozzafiato, luoghi d’interesse culturale e naturalistico per
godere di una piacevole passeggiata su due ruote in famiglia, passando per coloro
che vogliono scoprire il territorio fino agli escursionisti più esigenti che troveranno
sulle colline sentieri tortuosi.

ESCURSIONI e TREKKING
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Sentieri e percorsi natura tra boschi, campi e vigneti per tranquille passeggiate alla
portata di tutti, dai più piccoli ai più grandi, fino a percorsi più impegnativi sulle
montagne incantevoli che fanno da cornice al Lago d’Iseo.

EQUITAZIONE
L’ambiente del Lago d’Iseo e della Franciacorta è solcato da innumerevoli sentieri di
vario tipo che possono essere battuti in sella ad un cavallo, entrando così in vero
contatto con la natura.

NORDIC WALKING
Nuova disciplina sportiva in grado di migliorare la propria condizione fisica che
consiste nel camminare con degli appositi bastoncini all’aria aperta.
Uno sport adatto a tutti e per tutte le stagioni!

ARRAMPICATA e VIE FERRATE
Per principianti e più esperti che vogliono allenarsi nelle pareti di roccia che fanno da
cornice al Lago d’Iseo.

GOLF
Gli amanti di questo sport troveranno a Nigoline di Corte Franca il loro paradiso a 23
buche costituito da 3 percorsi chiamati Brut, Satèn e Rosé: il Franciacorta Golf Club.

YOGA
Provate a cimentarvi nella millenaria disciplina dello yoga alla ricerca dell’armonia del
corpo, della mente e dello spirito immersi nel paesaggio del lago d’Iseo e
Franciacorta.
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