Tour #1.12
FRANCIACORTA GOLF CLUB e
COLLEZIONE DI MOTOSCAFI RIVA D’EPOCA
Un giorno con minivan privato
Programma:









In mattinata trasferimento in Franciacorta a bordo di minivan privato con autista e wi-fi gratuito
Arrivo presso l’ASD Franciacorta Golf Club. Progettato dall’architetto Pete Dye, con i suoi ottanta ettari
immersi nel verde tra boschi e vigneti, l’ASD Franciacorta Golf Club è il luogo perfetto per gli appassionati
di Golf. Tre percorsi si snodano tra 27 buche, tutte di grande personalità, attraverso dolci saliscendi che
circondano il lago di 50.000 metri quadrati.
Green fee illimitato per tutti i gentili ospiti di Italy Destination by Paltours in collaborazione con l’ASD
Franciacorta Golf Club
Pranzo presso il Bistrò del Club in orario libero (dalle ore 12:00 alle ore 21:00); 2 portate, acqua e caffè
inclusi
Terminata la meravigliosa esperienza golfistica, breve trasferimento in minivan privato e visita della
Collezione privata di motoscafi Riva d’Epoca di Romano Bellini. Si tratta della Collezione Riva più
completa al mondo: tutti i modelli Riva vintage sono esposti per essere ammirati, a partire dal primissimo
Riva Racer del 1920.
In serata rientro con minivan privato alla località di partenza.

Quota da lunedì a venerdì:
Partenze da Milano o Verona
Base 2 persone
Base 4 persone

€ 285,00 per persona
€ 210,00 per persona

Riduzione per partenze da Brescia o da Bergamo € 20,00 per persona.
Supplemento per partenze da Lago di Como o di Garda € 30,00 per persona
Supplemento sabato e festivi € 50,00 per persona

Include:
 Trasferimenti in minivan privato con autista e wi-fi gratuito per l’intera giornata
 Green fee giornaliero presso l’ASD Franciacorta Golf Club
 Pranzo di 2 portate presso il Bistrò del Club, acqua e caffè inclusi
 Visita guidata della Collezione privata di motoscafi Riva d’Epoca di Romano Bellini
 Assistenza Italy Destination
 Assicurazione medica (solo per cittadini non italiani)
Non include:
 Golf Cart (€ 45,00)
 Carrello (€ 5,00)
 Tutto ciò che non è espressamente indicato in “la quota include”

Tour #2.4
GOLF, VINO E NATURA
ECCELLENZE TRA FRANCIACORTA e LAGO D’ISEO
Due giorni con minivan privato o con la tua auto

1° giorno










In mattinata trasferimento in Franciacorta a bordo di minivan privato con autista e wi-fi gratuito
Visita della Collezione privata di motoscafi Riva d’Epoca di Romano Bellini. Si tratta della Collezione Riva
più completa al mondo: tutti i modelli Riva vintage sono esposti per essere ammirati, a partire dal
primissimo Riva Racer del 1920.
Al termine della visita, trasferimento in minivan sul Lago d’Iseo
Escursione a Monte Isola con barca privata, per una mattinata unica sul Lago d’Iseo
Tempo a disposizione per una passeggiata e pranzo di tre portate in ristorante panoramico a Monte Isola
Nel pomeriggio trasferimento in barca e minivan privati in una storica cantina di Franciacorta. Visita
guidata della cantina e degustazione di 2 vini Franciacorta accompagnati da salumi e formaggi locali
Al termine, trasferimento privato in hotel 4 stelle sul Lago d’Iseo
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel

2° giorno







Prima colazione in hotel
Trasferimento in minivan privato presso l’ASD Franciacorta Golf Club. Progettato dall’architetto Pete Dye,
con i suoi ottanta ettari immersi nel verde tra boschi e vigneti, l’ASD Franciacorta Golf Club è il luogo
perfetto per gli appassionati di Golf. Tre percorsi si snodano tra 27 buche, tutte di grande personalità,
attraverso dolci saliscendi che circondano il lago di 50.000 metri quadrati.
Green fee illimitato per tutti i gentili ospiti di Italy Destination by Paltours in collaborazione con l’ASD
Franciacorta Golf Club
Pranzo presso il Bistrò del Club in orario libero (dalle ore 12:00 alle ore 21:00); 2 portate, acqua e caffè
inclusi
Nel tardo pomeriggio rientro con minivan privato alla località di partenza.

Quota con minivan privato:
Partenze da Milano o Verona
Base 2 persone
Base 4 persone

€ 820,00 per persona in camera doppia
€ 620,00 per persona in camera doppia

Riduzione per partenze da Brescia o da Bergamo € 20,00 per persona.
Supplemento per partenze da Lago di Como o di Garda € 30,00 per persona
Quota con la tua auto:
Base 2 persone
Base 4 persone

€ 560,00 per persona in camera doppia
€ 500,00 per persona in camera doppia

Include:
 Trasferimenti in minivan privato con autista e wi-fi gratuito per l’intero itinerario
 1 notte in hotel 4 stelle sul Lago d’Iseo con colazione
 Cena presso il ristorante dell’hotel sul Lago d’Iseo
 Visita guidata della Collezione privata di motoscafi Riva d’Epoca di Romano Bellini
 Escursione sul Lago d’Iseo e a Monte Isola con barca privata
 Pranzo di tre portate in ristorante panoramico a Monte Isola
 Visita guidata di una cantina di Franciacorta con due degustazioni al termine
 Green fee giornaliero presso l’ASD Franciacorta Golf Club
 Pranzo di 2 portate presso il Bistrò del Club, acqua e caffè inclusi
 Assistenza Italy Destination
 Assicurazione medica (solo per cittadini non italiani)
Non include:
 Golf Cart (€ 45,00)
 Carrello (€ 5,00)
 Tutto ciò che non è espressamente indicato in “la quota include”

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

