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

C IR C U M N A V IG A Z IO N E D E L L A G O
IN GIORNATA
in BICI / in BUS /in AUTO
possibili tratte in battello
Il percorso inizia ad Iseo, la cittadina che dà il nome al lago.
Proseguendo in direzione sud si giunge a Clusane, caratteristico borgo di pescatori.
Seguendo la pista ciclabile si arriva a Paratico, si attraversa il ponte che conduce al
lungolago di Sarnico e si prosegue in direzione di Predore.
Superata la prima galleria si arriva a Tavernola Bergamasca, dove la costa diventa più
selvaggia. Lungo la strada da Riva di Solto a Castro, si assiste al suggestivo spettacolo
“dell’Orrido del Bögn”, rocce verticali a strapiombo nel lago.
Pochi chilometri ci separano da Lovere, ultimo paese della sponda bergamasca, dove
si sosta per il pranzo.
Proseguendo sulla strada costiera si raggiunge Pisogne, antico borgo medievale.
Merita una visita la chiesa di Santa Maria della Neve per gli straordinari affreschi del
Romanino.
Usciti dall’abitato, arrivando a Toline, si segue la suggestiva pista ciclopedonale a lago
fino a Vello.
Ripresa la strada litoranea si attraversano gli abitati di Marone, Sale Marasino e
Sulzano, ammirando a destra il susseguirsi delle tre isole: Loreto, Montisola e San
Paolo.
Una manciata di chilometri ci separa ormai da Iseo, dove il tour si chiude con una cena
in ristorante. Il centro storico con i caratteristici vicoli, le piazze ed il lungolago
invitano ad una piacevole sosta.

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

CIRCUMNAVIGAZIONE DEL LAGO
1 notte / 2 giorni
in Pensione Completa
1° giorno ~ SABATO
Arrivo in mattinata ad Iseo. Partenza in direzione di Clusane, si prosegue per Paratico seguendo
la pista ciclabile e si giunge a Sarnico attraversando il ponte. Si prosegue in direzione di Tavernola
Bergamasca attraversando Predore ed incontriamo Riva di Solto, dove una tappa d'obbligo
merita “l’orrido del Bogn”, uno spettacolo di ripide pareti verticali sul lago. Seguono il paese di
Castro e la cittadina di Lovere, collegati da un percorso interamente scavato nella roccia e a picco
sulle acque, che offre scorci e paesaggi di particolare emozione.
Pranzo a Lovere.
Nel pomeriggio si raggiunge l’antico borgo medievale di Pisogne, dove è possibile visitare la
chiesa di Santa Maria della Neve e i suoi straordinari affreschi del Romanino. Si prosegue verso la
pista ciclopedonale che da Toline offre ampi e panoramici scorci di lago e di roccia fino a Vello. Si
prosegue sulla strada litoranea attraversando gli abitati di Marone e Sale Marasino.
Si raggiunge Sulzano per imbarcarsi sul battello per Montisola, l’isola lacustre prima in Europa
come altezza sul livello del mare.
Resto del pomeriggio dedicato alla scoperta di Montisola.
Cena e pernottamento a Montisola nella struttura prescelta .

2° giorno ~ DOMENICA
Prima colazione, mattinata a Montisola e a seguire imbarco sul battello per Sulzano.
Trasferimento a Iseo per il pranzo.
Nel primo pomeriggio passeggiata sul lungolago di Iseo e visita del centro storico.
Proseguimento verso la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino percorrendo via Colombera,
alla periferia sud di Iseo. Questa tranquilla stradina sopraelevata consente di ammirare le
lamette ed il lago. Proseguendo verso Cremignane si giunge nelle vicinanze della riserva dove, in
lontananza, si scorge il monastero di San Pietro in Lamosa verso il quale ci si dirige. Visitato il
complesso monastico si prosegue per uno dei tanti percorsi pedonali che si inoltrano nelle
Torbiere. Sentieri e ponticelli in legno permettono di compiere un percorso circolare di 4 km
immerso nella natura.
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I nostri Pacchetti
Week-end in Franciacorta e
Lago d’Iseo

CIRCUMNAVIGAZIONE DEL LAGO
2 notti / 3 giorni
in Pensione Completa
1° giorno ~ VENERDÍ
Arrivo ad Iseo in mattinata. Partenza per la vicina Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino
percorrendo via Colombera, stradina sopraelevata alla periferia sud di Iseo che offre una
piacevole vista sul lago. Proseguendo verso Cremignane ci si dirige al monastero di San Pietro in
Lamosa per una visita. Il complesso monastico rappresenta un punto di partenza per molteplici
itinerari pedonali che si inoltrano nelle Torbiere, creando un percorso circolare di 4 km immerso
nella natura.
Trasferimento a Clusane per il pranzo, al fine di gustare il rinomato piatto tipico del luogo, il
quale si tramanda sin dall’ottocento, la tinca al forno.
Nel pomeriggio si prosegue per Paratico e si attraversa poi il ponte che conduce a Sarnico.
Seguono Predore, Tavernola Bergamasca e Riva di Solto, il quale ospita “l’Orrido del Bögn”, luogo
di rara e suggestiva bellezza per le sue formazioni rocciose a picco nel lago. La strada che
costeggia il lago, interamente scavata nella roccia, porta a Castro e all’ultimo paese della sponda
bergamasca, Lovere.
Cena e pernottamento a Lovere nella struttura prescelta.

2° giorno ~ SABATO
Prima colazione.
Proseguimento sulla strada costiera passando per Pisogne, antico borgo medievale.
Si giunge a Toline per una suggestiva passeggiata che segue la pista ciclopedonale a lago
recentemente riqualificata dalla Provincia di Brescia. Il percorso pianeggiante è un punto
panoramico sul Lago d’Iseo che richiama nei fine settimana numerosi visitatori.
Sempre costeggiando il lago si passa dal piccolo promontorio della Punta delle Croci Bresciane e
per il solco inciso della Valle Finale. Da esso si godono ampi e panoramici scorci di lago e di rocce
tra le quali spicca, sull’altra sponda del lago, l’orrido rupestre del Bögn.
Proseguendo sulla strada litoranea si attraversano gli abitati di Marone e Sale Marasino.
Si raggiunge Sulzano per imbarcarsi sul battello per Montisola, l’isola lacustre prima in Europa
come altezza sul livello del mare.
Pranzo a Montisola.
Resto del pomeriggio dedicato alla scoperta dell’isola.
Cena e pernottamento a Montisola nella struttura prescelta.
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I nostri Pacchetti
Week-end in Franciacorta e
Lago d’Iseo

CIRCUMNAVIGAZIONE DEL LAGO
2 notti / 3 giorni
in Pensione Completa
3° giorno ~ DOMENICA
Prima colazione e a seguire imbarco sul battello per Sulzano.
Trasferimento a Iseo per una visita del centro storico con i caratteristici vicoli, le piazze e il
lungolago.
Pranzo a Iseo.
Nel pomeriggio trasferimento a Rovato per la visita a Castello Quistini (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.
Alle 16,00 è prevista una visita guidata della durata di circa 1 ora.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

CHIARI TOURS s.r.l
Sede: Via delle Battaglie, 11 – 25032 CHIARI (BS) – tel. 030.7000313-170 – Fax 030.7000390 – E-Mail: info@milleponti.it
Filiale: Via Calepio, 53/D – 25031 CAPRIOLO (BS) – Tel. 030.736381 – Fax 030.7460835 – E-Mail: capriolo@milleponti.it
Cap Soc. € 15,600,00 i.v. – Partita IVA: 00822400982 – R.E.A. di Brescia N° 347700 – C.F./ Reg. Impr. Di Brescia: 00822400982

