WEEKEND IN SELLA

Due giorni tutti da vivere in Franciacorta in cui avrai modo di andare a conoscere in maniera attiva i segreti
di questa terra, accompagnando il tutto ad un'ottima dose di divertimento!
Soggiornerai in un agriturismo immerso nel verde di questa rinomata regione e ne conoscerai in maniera
diretta quella che è l'eccellenza che l'ha resa tanto rinomata, il vino Franciacorta!
Sono infatti previste due visite con degustazione di Franciacorta in due cantine a tua scelta fra le nostre
proposte, e queste non verranno raggiunte così facilmente: saranno infatti le tue gambe a condurti, in un
entusiasmante bike tour che ti permetterà di respirare l'aria di Franciacorta e di vivere momenti
entusiasmanti!
Ma non preoccuparti, nel corso del weekend non mancheranno momenti di relax in cui ti potrai concedere
in piena libertà attimi di tranquillità, facendo una gita a Monte Isola, una visita ad una distilleria o qualsiasi
altra cosa deciderai!
Se sei alla ricerca di un'esperienza unica contattaci ora, saremo felici di organizzare al meglio il tuo
weekend in Franciacorta!

PROGRAMMA DELLE GIORNATE
Giornata 1
Arriverai in Franciacorta con mezzo proprio, all'incirca verso le 13.00 e... salirai (quasi) subito in sella! Una
guida specializzata ti aspetterà infatti presso l'agriturismo in cui alloggerai, attenderà che tu ti sia sistemato
e sarà pronto e lieto di accompagnarti per tutto il pomeriggio nella bellissima terra della Franciacorta, ai
pedali di una comoda mountain-bike!

Attraverserai rigogliosi vigneti, costeggerai palazzi dalla storia secolare, sosterai per una breve pausa in alcuni
dei punti più belli della regione ma, soprattutto, avrai l'opportunità di visitare due piccole cantine! Le cantine
verranno scelte direttamente da te fra quelle proposte, in modo che venga costruito nel modo più congeniale
l'itinerario del bike-tour!

La visita per ogni cantina avrà una durata di circa un'ora e mezza. Qui verrai a conoscenza della Franciacorta
in modo sempre più dettagliato, andando dapprima a comprendere l'origine della regione e l'importanza di
tale fattore per la struttura del suo suolo, dal quale nascono poi le preziose vigne dedite alla produzione del
famoso vino Franciacorta. Quindi, grazie alla passione che saprà trasmetterti l'enologo o il responsabile
dell’accoglienza, ti addentrerai nei meandri della cantina, scoprendo stanze, metodi e segreti di produzione
del Franciacorta.

Infine, non può mancare come momento, concluderai con la degustazione di due/tre calici di Franciacorta,
ciliegina sulla torta della visita! Sarà questo un copione che verrà seguito in entrambe le cantine, così avrai
modo di renderti conto delle differenze che si possono presentare fra due realtà vinicole distinte. Nel tardo
pomeriggio, terminato il bike tour, ritornerai in agriturismo, dove è prevista per la serata una cena con menu
degustazione a più portate e bottiglia di Franciacorta per brindare in compagnia.
Giornata 2
Colazione in agriturismo e check-out. Per la mattinata avrai la possibilità di scegliere fra diverse opportunità
per goderti al meglio gli ultimi istanti di Franciacorta: potrai infatti optare per una gita in traghetto a Monte
Isola, la visita ad un palazzo storico della zona, oppure ad una distilleria artigianale. Ma attenzione: se avrai
già nostalgia del giorno precedente, potrai anche recarti in una terza piccola cantina!

Il pacchetto comprende:








Una notte in agriturismo con colazione inclusa
Visita di due cantine medio-piccole della Franciacorta
Descrizione del metodo Franciacorta
Degustazione di cinque vini Franciacorta
Cena con menù degustazione in agriturismo o in ristorante vicino
Bike tour con guida specializzata
Biglietti del traghetto per Monte Isola o, in alternativa, visita ad un palazzo storico della Franciacorta,
ad una distilleria oppure ad un'altra piccola cantina

Quota: € 208 a persona in camera doppia
Note: In base alla data del tour, proporremo diverse strutture. 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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