
 



IL PERCORSO DEI 5 SENSI LUNGO LA STRADA DEL FRANCIACORTA 

 
Un’esperienza multisensoriale alla scoperta del territorio e dei prodotti tipici 

della Franciacorta. Si tratta di un percorso originale che stimolerà tutti e 
cinque i sensi tra degustazioni, trattamenti benessere e passeggiate. Per i 
più esigenti, per chi desidera rilassarsi e godere dei migliori servizi della 

zona.  
 
 

 
Programma del tour 
 
Giornata 1 
 
Il percorso sensoriale in Franciacorta inizia con la visita in una cantina biologica e in vigneto. La 
tua guida ti illustrerà le peculiarità della Franciacorta e della filosofia aziendale, con particolare 
attenzione alla biodiversità in vigneto e alle buone pratiche per la sostenibilità. Il tour in cantina 
termina con l’assaggio guidati di vini Franciacorta. 
A seguire check-in in un relais di charme. 
Per la cena verrai deliziato con un menu gourmet in una location unica. 



 
 
 
Giornata 2 
 
Colazione in hotel.  
Il mattino seguente è dedicato ad una seconda visita in cantina dove la degustazione sarà alla 
cieca. Pranzo in una tipica osteria con un menu tradizionale, con tre portate e vini abbinati.  
Nel pomeriggio accesso al centro benessere. Terminerai la giornata con un massaggio 
rilassante.  
Cena libera. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Giornata 3 
 
Colazione in hotel.  
La terza giornata è libera e dedicata a una visita libera sul lago d’Iseo, dove poter ammirare il 
gioiello di Monte Isola e il suo borgo di pescatori. Possibilità, su richiesta, di crociera sul lago 
con l’iconico Riva Aquarama o con yacht privato. 
 
 

 
 
La quota comprende: 
 

• soggiorno di due notti in camera matrimoniale con prima colazione 

• bottiglia di Franciacorta in camera, all’arrivo 

• cena degustazione di cinque portate in ristorante gourmet, vini Franciacorta abbinati 

• pranzo in trattoria con menu di tre portate, vini abbinati 

• visita in cantina con degustazione alla cieca 

• visita in una cantina biologica con degustazione di tre Franciacorta  

• ingresso alla spa e massaggio 

• assicurazione medico/bagaglio 

• assistenza agenzia 



Quota per persona, con soggiorno in camera matrimoniale: 

 

Da € 878 in hotel 5***** 

Da € 657 in hotel 4**** 

 

Il tour si svolge in autonomia e gli spostamenti sono con mezzo proprio. 
 

 
 
 

 

Franciacorta Tour è agenzia viaggi e tour operator specializzato nell’organizzazione di tour 

enogastronomici tra Franciacorta, lago d’Iseo e Brescia. 

L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza completa che faccia vivere e scoprire il territorio in 

tutti i suoi aspetti: cultura, arte, natura, sport, particolare attenzione è rivolta ai prodotti 

d’eccellenza. Le proposte di Franciacorta Tour includono escursioni giornaliere, guidate o in 

autonomia, pacchetti per week-end, eventi aziendali e idee regalo per amanti del vino e del 

buon cibo. 

 

Per contatti: 

Franciacorta Tour 

Via Carlo Cattaneo, 16/d – 25121 Brescia 

ft@franciacortatour.com 

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

Tel. 030 8360788 – 351 5084246  
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