


UN GIORNO IN FRANCIACORTA TRA VINO E TERRITORIO 
 

 
 

PROPOSTA A 

UN GIORNO IN FRANCIACORTA TRA VINO E TERRITORIO 

 

Programma: 
 

 Arrivo in Franciacorta con mezzi propri 

 Visita guidata con due degustazioni di una cantina in Franciacorta 

 Pranzo in un ristorante tipico della Franciacorta, vini inclusi 

 Nel pomeriggio escursione a Monte Isola 

 
 Costo per persona € 110,00 

 

La quota comprende: 
 

 Visita guidata di una cantina con due degustazioni al termine 

 Pranzo in un ristorante tipico in Franciacorta, vini inclusi 

 Biglietto del traghetto Sulzano/Monte Isola/Sulzano 

 
 
 

PROPOSTA B 

UN GIORNO IN FRANCIACORTA TRA VINO E TERRITORIO 

 
Programma: 

 

 Arrivo in Franciacorta con mezzi propri 

 Visita guidata con due degustazioni di una cantina in Franciacorta 

 Trasferimento in traghetto da Sulzano a Monte Isola 



 Pranzo in ristorante tipico a Monte Isola, vini inclusi 

 Nel pomeriggio visita guidata con due degustazioni di una cantina in Franciacorta 

 
 Costo per persona € 150,00 

 

La quota comprende: 
 

 Visita guidata di due cantine con due degustazioni al termine 

 Biglietto del traghetto tratta Sulzano/Monte Isola/Sulzano 

 Pranzo in un ristorante tipico a Monte Isola, vini inclusi 
 
 
 

 
PROPOSTA C 

UN GIORNO IN FRANCIACORTA TRA VINO E TERRITORIO 

 
Programma: 

 

 Arrivo in Franciacorta con mezzi propri 

 Visita guidata con due degustazioni di una cantina in Franciacorta 

 Pranzo in agriturismo tipico della Franciacorta, vini inclusi 

 Nel pomeriggio visita guidata con due degustazioni di una cantina in Franciacorta 

Costo per persona € 100,00 

La quota comprende: 
 

 Trasferimenti con minivan privato per l'intera giornata 

 Visita guidata di due cantine con due degustazioni al termine 

 Pranzo in un ristorante tipico in Franciacorta, vini inclusi 



PROPOSTA D 

UN GIORNO IN FRANCIACORTA CON MINIVAN PRIVATO DA E PER LA STAZIONE DI ROVATO 

 
Programma: 

 

 Trasferimento dalla stazione di Rovato ad una fra le principali cantine in Franciacorta con minivan 

privato 

 Visita guidata con due degustazioni di una cantina in Franciacorta 

 Pranzo in un ristorante tipico della Franciacorta, vini inclusi 

 Nel pomeriggio escursione a Monte Isola 

Costo: 

 2 persone € 290,00 p.p. 

 4 persone € 195,00 p.p. 

 6 persone € 170,00 p.p. 

 8 persone € 150,00 p.p. 

 
La quota comprende: 

 

 Trasferimenti con minivan privato Per l'intera giornata 

 Visita guidata di una cantina con due degustazioni al termine 

 Pranzo in un ristorante tipico in Franciacorta, vini inclusi 

 Biglietto traghetto Sulzano/Monte Isola/Sulzano 
 
 
 

 
 
 

Programma: 

PROPOSTA E 

UN GIORNO IN FRANCIACORTA CON MINIVAN PRIVATO DA BRESCIA 

(minimo 6 persone) 

 

 Arrivo in Franciacorta con minivan privato 

 Visita guidata con due degustazioni di una cantina in Franciacorta 

 Pranzo in agriturismo tipico della Franciacorta, vini inclusi 

 Nel pomeriggio visita guidata con due degustazioni di una cantina in Franciacorta 

 Ritorno a Brescia con minivan privato 

 
 Costo per persona € 175,00 

 

La quota comprende: 
 

 Trasferimenti con minivan privato per l'intera giornata 

 Visita guidata di due cantine con due degustazioni al termine 

 Pranzo in un ristorante tipico in Franciacorta, vini inclusi 



PROPOSTA F 

UN GIORNO IN FRANCIACORTA CON MINIVAN PRIVATO DA BRESCIA 

(minimo 6 persone) 

 

Programma: 
 

 Arrivo in Franciacorta con minivan privato 

 Visita guidata con due degustazioni di una cantina in Franciacorta 

 Trasferimento in traghetto da Sulzano a Monte Isola 

 Pranzo in ristorante tipico a Monte Isola, vini inclusi 

 Nel pomeriggio visita guidata con due degustazioni di una cantina in Franciacorta 

 Ritorno a Brescia con minivan privato 

 
 Costo per persona € 195,00 

 

La quota comprende: 
 

 Trasferimenti con minivan privato per l'intera giornata 

 Visita guidata di due cantine con due degustazioni al termine 

 Biglietto del traghetto Sulzano/Monte Isola/Sulzano 

 Pranzo in un ristorante tipico a Monte Isola, vini inclusi 
 
 
 



PROPOSTA G 

UN GIORNO IN FRANCIACORTA TOP DELUXE CON MINIVAN PRIVATO DA BRESCIA 
 

 
 Programma: 

 

 Trasferimenti con minivan privato per l'intera giornata in Franciacorta 

 Visita guidata di una delle storiche cantine di Franciacorta. Alla fine della visita assaggerete con i 

nostri sommelier tre fra i vini di maggior pregio Franciacorta acclamati dalle guide enologiche di 

tutto il mondo 

 Pranzo in ristorante stellato in Franciacorta, vini inclusi 

 Nel pomeriggio visita, accompagnati da una guida che conosce profondamente il Lago d’Iseo e le 

sue bellezze naturali, a bordo di una delle imbarcazioni più lussuose e rinomate al mondo: il Riva 

Aquarama. Vivrete una giornata indimenticabile assaporando i momenti elettrizzanti della dolce 

vita 

 
Costo: minimo 4 persone € 780,00 p.p. 

 
 
 

La quota comprende: 
 

 Trasferimenti con minivan privato per l'intera giornata 

 Tour di una storica cantina in Franciacorta 

 Pranzo in ristorante stellato, vini inclusi 

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

 
 

PROPOSTA H 

UN GIORNO IN FRANCIACORTA TOP DELUXE 
 

 
 Programma: 

 

 Arrivo in Franciacorta con mezzi propri 

 Visita guidata di una delle storiche cantine di Franciacorta. Alla fine della visita assaggerete con i 

nostri sommelier tre fra i vini di maggior pregio Franciacorta acclamati dalle guide enologiche di 

tutto il mondo 

 Pranzo in ristorante stellato in Franciacorta, vini inclusi 

 Nel pomeriggio visita, accompagnati da una guida che conosce profondamente il Lago d’Iseo e le 

sue bellezze naturali, a bordo di una delle imbarcazioni più lussuose e rinomate al mondo: il Riva 

Aquarama. Vivrete una giornata indimenticabile assaporando i momenti elettrizzanti della dolce 

vita 



Costo: minimo 4 persone € 680,00 per persona 

 

La quota comprende: 

 Tour di una storica cantina in Franciacorta 

 Pranzo in ristorante stellato, vini inclusi. 

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

 

 

I tour sono organizzati da Italy Destination by Paltours, con sede a Palazzolo sull’Oglio (BS), località 
strategica per la sua vicinanza al territorio di Franciacorta. Con oltre 39 anni di esperienza nel settore 
turistico, Paltours garantisce professionalità ed assistenza personalizzata durante l’intero soggiorno. Tutte 
le soluzioni sono personalizzabili e confezionabili su misura. Sono possibili anche sistemazioni in hotel tre 
selle, B&B, agriturismi, dimore storiche. 
 
Per contatti 
 

Italy Destionation by Paltours 

Piazza Roma, 28 – 25036 Palazzolo S/O (BS)  

info@italy-destination.it      www.italy-destination.it 
 
Tel. +39 030 7400561 

 

mailto:info@italy-destination.it
http://www.italy-destination.it/

