
 

 

 



 

WEEKEND ESPERIENZIALE IN FRANCIACORTA 
 
 
 
 

 

Programma del tour 
 

Ti proponiamo un week-end esperienziale (due notti) dove potrai entrare in contatto con il 
territorio della Franciacorta attraverso attività stimolanti e rigeneranti che potrai selezionare in 

base ai tuoi interessi. 
 

 

Giornata 1 
 

Arrivo in Franciacorta nel pomeriggio e check-in in struttura. 

Cena in agriturismo con un menu degustazione e vini inclusi (menu a tre portate con vini 
abbinati). 

 

Giornata 2 

Colazione dolce e salata in agriturismo. 

In mattinata potrai scegliere un’attività tra quelle elencate di seguito: 

 Passeggiata a cavallo tra i vigneti con istruttore. L’attività dura circa un’ora ed è adatta 

anche ai principianti. 

 Tour condiviso in bicicletta di mezza giornata con partenza da Iseo. Il percorso è adatto a 

tutti. 

 Visita di una rinomata cantina della Franciacorta con spiegazione del metodo 
Franciacorta e degustazione.  

Il pranzo sarà proposto in un ristorante locale dove assaggerai i piatti della tradizione 

franciacortina (menu a tre portate e un calice di Franciacorta a persona).  

Nel pomeriggio visita a una piccola cantina dove potrai entrare in contatto con la realtà dei 
produttori e assaggerai i loro vini. Le attività della giornata si concludono con un aperitivo al 

tramonto.  

Rientro in agriturismo e, a seguire, cena libera (non compresa nel pacchetto).  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Giornata 3 

Colazione in struttura e check-out. 

Consigliamo di utilizzare questa giornata libera per visitare in autonomia Monte Isola e il centro 

storico di Iseo.  

Termine delle attività. 

 
 



Il pacchetto comprende: 
 

 Due notti in agriturismo, in camera matrimoniale, con colazione 

 Una cena con menu degustazione e bevande incluse 

 Un pranzo con menu tradizionale e bevande incluse 

 Un aperitivo al tramonto 

 Un’attività a scelta tra: passeggiata a cavallo – tour condiviso in bicicletta di mezza giornata – visita 

con degustazione in una rinomata cantina 

 Visita di una medio-piccola cantina in Franciacorta 

 Descrizione del metodo Franciacorta 

 Degustazione di vini Franciacorta 
 

Quota per persona: € 297  
Supplemento camera singola: € 30 per notte 

 

La quota è valida per individuali. 

Quotazioni personalizzate per gruppi. 

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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