
 



SAPORI DI FRANCIACORTA E DI LAGO 

PROPOSTA PER GRUPPI 

 

Arrivo con vostro mezzo. 
 
Visita di un palazzo storico della Franciacorta con guida intorno alle 10.00. Durata visita: circa un’ora. 

 
Trasferimento per visita, verso le 11.30, di una medio-piccola cantina della Franciacorta con spiegazione del 
metodo di produzione e delle caratteristiche del Franciacorta. 

 

 
Segue la degustazione di due Franciacorta con piccolo accompagnamento e possibilità di acquistare i vini 
dell’azienda. 



Alle 13.00, pranzo in agriturismo o trattoria con menù tradizionale a tre portate e bevande abbinate (un 
esempio di menù: casoncelli alla bresciana, manzo all'olio, dolce. Abbinati acqua, caffè e vino Curtefranca 
bianco/rosso). 

 

 
 
 

Successivamente trasferimento a Sulzano, sul Lago d’Iseo, per navigazione con imbarcazione privata verso 
Monte Isola. Visita, con guida turistica accreditata, di un paio d’ore di Peschiera Maraglio con descrizione 
delle caratteristiche artistiche e storiche del borgo di pescatori. Rientro a Sulzano. 

 
Termine delle attività previsto verso le ore 17.00 circa. 

 



DETTAGLI DELLA GIORNATA 
 
Il pacchetto comprende: 

 

 Visita guidata ad un palazzo storico della Franciacorta 

 Visita di una piccola cantina della Franciacorta con degustazione di due vini Franciacorta 

 Pranzo con menù di tre portate, bevande abbinate 

 Imbarcazione ad uso esclusivo per l’attraversamento da e per Monte Isola 

 Tassa di sbarco a Monte Isola 

 Guida turistica autorizzata esperta del lago d’Iseo e della Franciacorta 

 Assistenza agenzia 
 Assicurazione medico bagaglio 

Quota: € 68 a persona 

Note: Questa proposta è valida per un gruppo di almeno 35 persone, in caso contrario le quote potrebbero 

subire variazioni. In base alla data del tour, proporremo diverse strutture. La proposta prevede spostamenti 

con mezzo proprio, in autonomia. 

Termini di pagamento: caparra del 30% alla conferma tramite bonifico bancario. 

Saldo 10 giorni prima dell’arrivo del gruppo tramite bonifico bancario. 
 

 

 

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. 

 

 
Franciacorta Tour 

Contrada del Carmine, 8 - Brescia 

T. 030 8360788 

Marco 3938266734 

ft@franciacortatour.com 

http://www.franciacortatour.com/strada-del-vino/ 
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