
 

 



 

 

TOUR DI 1 GIORNO 

 

 

TOUR di 1 GIORNO #1.1 (A) 
UN GIORNO IN FRANCIACORTA E MONTE ISOLA 

Con mezzi propri 
 
 
Programma: 
 

 Arrivo in Franciacorta con mezzi propri 

 Visita guidata di una Cantina di Franciacorta con degustazione di 2 vini, accompagnata da stuzzichini 

 Pranzo in ristorante locale, 1 calice di vino per persona incluso 

 Nel pomeriggio escursione in battello a Monte Isola per un’esperienza unica sul Lago d’Iseo 
 
 
Costo per persona € 110,00 
 
 
La quota comprende:   
 

 Visita guidata di una Cantina di Franciacorta con degustazione di 2 vini 

 Pranzo in ristorante locale, 1 calice di vino per persona incluso 

 Trasferimento in battello Sulzano/Monte Isola (A/R) 

 Assistenza Italy Destination 

 Assicurazione medica (solo per cittadini non italiani) 
 
 

 
 
 

 



TOUR di 1 GIORNO #1.14 (A) 
UN GIORNO IN FRANCIACORTA E MONTE ISOLA 

Con mezzi propri 
 
 
Programma: 
 

 Arrivo in Franciacorta con mezzi propri 

 Visita guidata di una Cantina di Franciacorta con degustazione di 2 vini, accompagnata da stuzzichini 

 Escursione in battello a Monte Isola per un’esperienza unica sul Lago d’Iseo 

 Pranzo in ristorante a Monte Isola, 1 calice di vino per persona incluso 

 Nel pomeriggio, visita guidata di una seconda Cantina di Franciacorta con degustazione di 2 vini. 
 
 
Costo per persona € 140,00 
 
 
La quota comprende:   
 

 Visita guidata di due Cantine di Franciacorta con degustazione di 2 vini ciascuna 

 Pranzo in ristorante a Monte Isola, 1 calice di vino per persona incluso 

 Trasferimento in battello Sulzano/Monte Isola (A/R) 

 Assistenza Italy Destination 

 Assicurazione medica (solo per cittadini non italiani) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

TOUR di 1 GIORNO #1.2 (A) 
UN GIORNO IN FRANCIACORTA TRA VINO E TERRITORIO 

Con mezzi propri 
 
 
Programma: 
 

 Arrivo in Franciacorta con mezzi propri 

 Visita guidata di una Cantina di Franciacorta con degustazione di 2 vini, accompagnata da stuzzichini 

 Pranzo in ristorante locale, 1 calice di vino per persona incluso 

 Nel pomeriggio, visita guidata di una seconda Cantina di Franciacorta con degustazione di 2 vini, 
accompagnata da stuzzichini 

 
 
Costo per persona € 100,00 
 
 
La quota comprende:   
 

 Visita guidata di due Cantine di Franciacorta con degustazione di 2 vini ciascuna 

 Pranzo in ristorante locale, 1 calice di vino per persona incluso 

 Assistenza Italy Destination 

 Assicurazione medica (solo per cittadini non italiani) 
 

 

 

 

 
 

 

 



TOUR di 1 GIORNO #1.1 (B) 
UN GIORNO IN FRANCIACORTA TRA VINO E TERRITORIO 

Con minivan privato da e per la stazione di Rovato 
 
 
 
Programma: 
 

 Trasferimento dalla stazione di Rovato in Franciacorta con minivan privato e autista  

 Visita guidata di una Cantina di Franciacorta con degustazione di 2 vini, accompagnata da stuzzichini 

 Pranzo in ristorante locale, 1 calice di vino per persona incluso 

 Nel pomeriggio escursione in battello a Monte Isola per un’esperienza unica sul Lago d’Iseo 

 Rientro alla stazione di Rovato con minivan privato e autista 
 

Costo per persona 
 
base 2 persone € 195,00 
base 4 persone € 170,00 
base 6 persone € 150,00 
 
 
La quota comprende:   
 

 Trasferimenti con minivan privato per l'intera giornata 

 Visita guidata di una Cantina di Franciacorta con degustazione di 2 vini 

 Pranzo in ristorante locale, 1 calice di vino per persona incluso 

 Trasferimento in battello Sulzano/Monte Isola (A/R) 

 Assistenza Italy Destination 

 Assicurazione medica (solo per cittadini non italiani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TOUR di 1 GIORNO #1.2 (B) 
UN GIORNO IN FRANCIACORTA TRA VINO E TERRITORIO 

Con minivan privato da Brescia o Bergamo 
 
 

Programma: 
 

 Trasferimento da Bergamo o Brescia in Franciacorta con minivan privato e autista  

 Visita guidata di una Cantina di Franciacorta con degustazione di 2 vini, accompagnata da stuzzichini 

 Pranzo in ristorante locale, 1 calice di vino per persona incluso 

 Nel pomeriggio, visita guidata di una seconda Cantina di Franciacorta con degustazione di 2 vini, 
accompagnata da stuzzichini 

 Rientro a Brescia o Bergamo con minivan privato e autista 
 
 
Costo per persona 
 
base 2 persone € 210,00 
base 4 persone € 180,00 
base 6 persone € 165,00 
 
 
La quota comprende:   
 

 Trasferimenti con minivan privato per l'intera giornata 

 Visita guidata di due Cantine di Franciacorta con degustazione di 2 vini ciascuna 

 Pranzo in ristorante locale, 1 calice di vino per persona incluso 

 Assistenza Italy Destination 

 Assicurazione medica (solo per cittadini non italiani) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOUR di 1 GIORNO #1.14 (B) 
UN GIORNO IN FRANCIACORTA TRA VINO E TERRITORIO 

Con minivan privato da Brescia o Bergamo 
 
 

 
Programma: 
 

 Trasferimento da Bergamo o Brescia in Franciacorta con minivan privato e autista  

 Visita guidata di una Cantina di Franciacorta con degustazione di 2 vini, accompagnata da stuzzichini 

 Escursione in battello a Monte Isola per un’esperienza unica sul Lago d’Iseo 

 Pranzo in ristorante a Monte Isola, 1 calice di vino per persona incluso 

 Nel pomeriggio, visita guidata di una seconda Cantina di Franciacorta con degustazione di 2 vini, 
accompagnata da stuzzichini 

 Rientro a Brescia o Bergamo con minivan privato e autista 
 
 
Costo per persona 
 
base 2 persone € 220,00 
base 4 persone € 190,00 
base 6 persone € 175,00 
 
 
La quota comprende:   
 

 Trasferimenti con minivan privato per l'intera giornata 

 Visita guidata di due Cantine di Franciacorta con degustazione di 2 vini ciascuna 

 Pranzo in ristorante a Monte Isola, 1 calice di vino per persona incluso 

 Trasferimento in battello Sulzano/Monte Isola (A/R) 

 Assistenza Italy Destination 

 Assicurazione medica (solo per cittadini non italiani) 
 

 

 



TOUR di 1 GIORNO #1.3 
UN GIORNO IN FRANCIACORTA TOP DELUXE 

Con mezzi propri o con minivan privato da Brescia, Bergamo, Milano o Verona 
 

 Programma: 
 

 Trasferimento da Bergamo, Brescia, Milano o Verona in Franciacorta con minivan privato e autista  

 Visita guidata di una delle storiche Cantine di Franciacorta. Al termine della visita degusterete con i 
sommelier 3 fra i vini di miglior prestigio della Franciacorta 

 Pranzo in Ristorante “stellato Michelin”, vini inclusi 

 Nel pomeriggio tour di 2 ore a bordo di una vera icona del jet set internazionale dagli anni ’80 ai 
giorni nostri: il motoscafo Riva Aquarama. Il tour partirà alla volta di Monte Isola, località che nel 
2016 è stata protagonista del grande evento di Land Art proposto dall’artista di fama internazionale 
Christo. Grazie alla guida, profonda conoscitrice del territorio e delle sue bellezze naturali, vivrete 
un’esperienza indimenticabile alla scoperta degli scorci più suggestivi del Lago d’Iseo, assaporando i 
momenti elettrizzanti della Dolce Vita.  

 Rientro a Bergamo, Brescia, Milano o Verona con minivan privato e autista 
 

 
Costo per persona 
 
base 4 persone € 890,00 con minivan privato 
base 4 persone € 680,00 con mezzi propri 
 
 
La quota comprende:   
 

 Trasferimenti con minivan privato per l'intera giornata 

 Visita guidata in esclusiva di una delle più rinomate cantine di Franciacorta con degustazione di 3 
vini 

 Pranzo in ristorante “stellato Michelin”, vino incluso 

 Escursione di 2 ore con motoscafo Riva Aquarama e sosta di un'ora a Monte Isola 

 Assistenza Italy Destination 

 Assicurazione medica (solo per cittadini non italiani) 
 

 



 

 

 
 
I tour sono organizzati da Italy Destination Consulting Srl, Spin-off di Paltours Viaggi e Turismo con sede a Palazzolo 

sull'Oglio (BS), località di confine con il territorio della Franciacorta.  

Con oltre 45 anni di esperienza nel settore turistico, Paltours garantisce professionalità ed assistenza personalizzata 

durante l'intero soggiorno.  

Tutte le soluzioni sono personalizzabili su misura. Sono disponibili anche sistemazioni in hotel 3 o 5 stelle, B&B, 

agriturismi, ville e Dimore Storiche. 

 
 

Contatti 

Paltours 

Piazza Roma, 28  

25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) 

info@paltours.it  

www.paltours.it  

Tel. 0039/030/7400561 

mailto:info@paltours.it
http://www.paltours.it/

