
 



WEEKEND ENOGASTRONOMICO IN FRANCIACORTA 
 

Un week-end all’insegna della Franciacorta, terra ricca di fascino e di prodotti tipici. 
 

Programma del tour: 

Giornata 1 

Arrivo in Franciacorta con mezzo proprio. 

Nel pomeriggio visiterai una grande e rinomata della Franciacorta. Durante l’esperienza in cantina ti verrà 
spiegato il metodo di vinificazione e affinamento. Al termine del tour in cantina degusterai i vini 

Franciacorta. 

Nel tardo pomeriggio check-in in agriturismo dove è prevista una cena completa vino abbinato. 
 
 



 Giornata 2 

Colazione dolce e salata in agriturismo.  

Dopo il check-out visita a una piccola cantina della Franciacorta tra le tante aderenti al Consorzio 
Franciacorta e assaggio di vini Franciacorta.  

Termine delle attività 

La quota comprende: 

 Una notte in agriturismo di qualità in camera matrimoniale con colazione inclusa 

 Visita di due cantine di Franciacorta: una tra le grandi e una tra le medio-piccole 

 Descrizione del metodo Franciacorta 

 Degustazione di cinque vini Franciacorta  

 Cena con menù degustazione, vini abbinati 
 

Quota per persona: € 190 
 

Supplemento camera singola: € 30 

La quota è valida per individuali. 

Quotazioni personalizzate per gruppi. 

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

Consulta il nostro sito internet http://www.franciacortatour.com/strada-del-vino/ e scopri offerte speciali 
e proposte dedicate per gli eventi in Franciacorta! 

 
 

 

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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