WEEKEND CON LE MANI IN PASTA
PROPOSTA PER MINI GRUPPI ED EVENTI SPECIALI

Sei alla ricerca di un'esperienza indimenticabile?
Vuoi approfittare dell'occasione per trascorrere con le persone a te care un weekend veramente unico ed
originale?
Ecco la soluzione che fa al caso tuo: due giorni nella splendida Franciacorta all'insegna del buon cibo, del
buon vino e naturalmente del divertimento e dell'amicizia.
Con questo pacchetto avrai infatti la possibilità di soggiornare in un agriturismo immerso nella natura di
questa bellissima regione!
Verrai a conoscenza dell'eccellenza del Franciacorta andando a degustarlo direttamente in cantina dopo
un'entusiasmante visita e, ciliegina sulla torta, assaggerai in prima persona la genuinità dei prodotti
locali, con un corso di cucina che ti metterà alla prova!
Ma non finisce qui, il weekend è anche pensato per permetterti di staccare un po' la spina, ecco quindi che
non mancheranno nella seconda giornata momenti per gustarti in tranquillità tutte le bellezze che questa
regione sa offrire!
Se sei alla ricerca di un'esperienza unica, per te e le tue amiche o amici, contattaci ora, saremo felici di
organizzare al meglio il tuo weekend!

PROGRAMMA DELLE GIORNATE
Giornata 1
Dopo l'arrivo con mezzo proprio nella bellissima regione della Franciacorta, previsto in mattinata verso le
10.00 circa, avrai subito modo di tuffarti a capofitto in quella che è una delle realtà di questa terra, la sua
cucina. Potrai infatti cimentarti nell'esperienza di una cooking class, durante la quale dovrai metterti in gioco
per cucinare quelle che saranno le prelibatezze poi servite durante il pranzo.

La cooking class avrà una durata di circa due ore, in modo che verso le 12.30 potrai sederti a tavola in
compagnia delle tue amiche o amici e degustare le vostre opere appena realizzate.
Terminato il pranzo, proseguirai la giornata andando a visitare una cantina della Franciacorta, così da
conoscere quello che è il vero tesoro della Franciacorta, unico nel suo genere, il suo vino!

La visita in cantina ha una durata di circa un'ora e mezza, periodo in cui, attraverso un percorso studiato ad
hoc, avrai modo di apprendere dapprima l'origine e le caratteristiche storico-geografiche della Franciacorta,
così da comprenderne l'importanza in termini di vocazione vinicola. Quindi, grazie alla passione che saprà
trasmetterti l'enologo o il responsabile della cantina, ti farai coinvolgere in quella che è la conoscenza del
Franciacorta e delle sue fasi di produzione, partendo dalla raccolta dell'uva sino ad arrivare alla produzione
di una bottiglia, passando dalla descrizione dettagliata del metodo, molto simile a quello utilizzato per lo
Champagne.
Infine, dopo un'accurata spiegazione delle caratteristiche principali del Franciacorta, come ad esempio
l’acidità, il perlage e la freschezza, terminerai la tua visita con una gustosa degustazione di due/tre calici di
questo fantastico vino.

Nel tardo pomeriggio farai invece check-in in un agriturismo della zona, dove è prevista per la serata una
cena con menu degustazione a più portate e una bottiglia di Franciacorta e, su richiesta, una torta per
festeggiare un evento speciale.

Giornata 2
Colazione in agriturismo e check-out.
La seconda giornata sarà all'insegna del relax, potrai infatti concludere il tuo weekend in Franciacorta con
una gita a Monte Isola, oppure una visita ad un palazzo storico della zona, in modo da poterti concedere la
tranquillità e la quiete che questi posti sanno offrire.

Il pacchetto comprende:








Una notte in agriturismo con colazione inclusa
Visita di una cantina della Franciacorta
Descrizione del metodo Franciacorta
Degustazione di due/tre vini Franciacorta
Cena con menù degustazione in agriturismo o in ristorante vicino
Cooking class con pranzo finale
Biglietti del traghetto per Monte Isola o, in alternativa, visita ad un palazzo storico della Franciacorta

Quota per persona: € 228 su base doppia
Note: Questa proposta è valida per un mini-gruppo di almeno 6 persone, in caso contrario le quote
potrebbero subire variazioni. In base alla data del tour, proporremo diverse strutture. Entrambe le
proposte prevedono spostamenti con mezzo proprio, in autonomia (ad eccezione del bike tour dove ci si
sposterà in mountain bike con guida specializzata).
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.
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