
 



FRANCIACORTA E LAGO D’ISEO 
 

Proposta di un tour in libertà di due notti per godere appieno  

del territorio della Franciacorta e del Lago d’Iseo 
 

 

Giornata 1 
 

Arrivo in Franciacorta nel primo pomeriggio in cui visiterai una piccola cantina della Franciacorta, a 
conduzione familiare. Ti verrà spiegato il metodo Franciacorta e verrai guidato in una degustazione di due 

vini dell’azienda. 
 

A seguire, tempo libero a disposizione e rientro in agriturismo nel tardo pomeriggio. In agriturismo verrà 
servita una cena di benvenuto con menù tradizionale (menù 3 portate, bevande incluse). 

 



Giornata 2 
 

Dopo la colazione, la mattinata è dedicata alla visita di Monte Isola, con partenza da Iseo. Qui avrai a 
disposizione una bicicletta (city bike) per mezza giornata per il giro dell’isola (circa 10 km) con possibilità di 

stop e relax in uno dei punti panoramici dell’isola.  

Per pranzo (libero) potrai assaggiare alcuni dei piatti tradizionali dell’isola. 

 

Nel pomeriggio godrai della visita di una distilleria artigianale  
e di una degustazione di distillati abbinati a pasticceria secca. 

 

Rientro in agriturismo e a seguire cena in un ristorante tipico della zona con piatti del territorio (menù 3 
portate, bevande incluse). 

 

 

Giornata 3 
 

Dopo il check-out, nella mattina è programmata la visita di un castello medioevale con la guida e la visita di 

in una cantina di Franciacorta con degustazione di 3 diversi vini. 
 

Termine delle attività. 
 



 Quota per persona: € 227 
 

La quota è valida per individuali. Quotazioni personalizzate per gruppi. 

La quota comprende: 

• 2 notti in agriturismo con colazione inclusa 

• Tour guidato ad un castello, villa, palazzo storico 

• Visita di 2 piccole cantine di Franciacorta 

• Descrizione del metodo Franciacorta 

• Degustazione di vini Franciacorta  

• Due pranzi / cene inclusi, in un agriturismo con menù tradizionale 

• Visita di una distilleria artigianale con degustazione di grappa 

• Battello andata e ritorno per Monte Isola 

• Noleggio bicicletta (city bike) di mezza giornata a Montisola 

 
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 
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