
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il lago d’Iseo, chiamato anche Sebino, non mancherà di sorprendervi, 

grazie all’autenticità dei suoi splendidi paesaggi e alla sua immensa 

ricchezza storico-artistica nascosta nei suoi borghi, che sono incastonati 

come piccoli gioielli lungo la sponda bresciana e bergamasca, e non 

solo… nella parte centrale, il lago è dominato da tre perle: Monte Isola 

l’isola lacustre abitata più estesa d’Europa, Loreto e San Paolo. 
 

Programma di viaggio:  

1° giorno: Ritrovo alle h. 06.30 presso 
il parcheggio delle scuole Rodari  e 
partenza alle ore 06.45 per Sulzano. 
All’arrivo incontro con la guida e 
partenza in battello per il tour delle tre 
isole : Monte Isola, Loreto e San 
Paolo. 
Si terminerà la navigazione a Peschiera Maragliano (Monte Isola) per il pranzo in ristorante. Al termine del 
pranzo si visiterà Monte Isola con la gradevole passeggiata sul lungolago. A metà pomeriggio con il battello si 
rientrerà a Sulzano. Breve proseguimento della visita guidata per il centro storico di Iseo. 

Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel. Assegnazione delle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

 
2° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza in bus per 
Franciacorta dove le dolci colline costellate di vigneti, 
antichi borghi, monasteri e abbazie, dimore storiche e 
cantine… ci sorprenderanno in tutto il loro splendore. 
In mattinata visita al Monastero di San Pietro in Lamosa di 
Provaglio d’Iseo, importante complesso monastico 
cluniacense di epoca romanica costruito nell’XI secolo, il cui 
piazzale antistante si affaccia sulla Riserva Naturale delle 
Torbiere del Sebino,  Proseguimento in bus per il tour tra i 

Dal 31/05 al 01/06/2022 



vigneti della Franciacorta lungo l'omonima “Strada del Vino” alla scoperta dei luoghi più interessanti del 
territorio. Visita ad una cantina della Franciacorta, degustazione vino e pranzo. Nel pomeriggio visita 
dell'Abbazia Olivetana di San Nicola a Rodengo Saiano, fondata nell'XI secolo dai monaci cluniacensi e 
successivamente ampliata e modificata per raggiungere le dimensioni attuali. Gioiello architettonico e artistico, 
offre la visita a diversi ambienti riccamente affrescati e decorati oltre la chiesa, come il Refettorio, 
l'Antirefettorio, 3 chiostri. Al termine partenza per il rientro a Imola previsto in prima serata. 

 

     
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica 
Astorre - P.zza del Popolo, 26/a -  FAENZA (RA) – FORO  

COMPETENTE - per ogni eventuale controversia sarà competente il 
Foro di Ravenna. PROGRAMMA CONFORME ALLA LEGGE REGIONALE N° 31 

DEL 14/6/84. COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO ALLIANZ  
POLIZZA N° 079687625 

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

- minimo 25  pax ………€  320,00 

- minimo 30 pax ……….€  305,00  
 

- Supplemento singola  €   38,00  

( l’hotel  ne ha concesse n. 2 – le eventuali ulteriori richieste 
dovranno essere confermate di volta in volta) 
 

 

L’hotel ci ha concesso una opzione breve. E’ necessario 

per noi decidere in fretta e presentarci alla scadenza con 

un  gruppo precostituito per potere gestire l’opzione.  Se 

siete interessati Vi invitiamo a fare passaparola con i Vs. 

amici più cari e ad  iscriverVi in fretta.   

 

Le quote comprendono: - Pullman G.T. riservato da Imola per 

l’intero periodo – Navigazione con tour delle tre isole - N.  01 

pernottamento in hotel - Trattamento di pensione completa dal 

pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno distribuiti tra 

hotel e ristoranti  - Bevande incluse ai pasti nella misura di ½ acqua 

+ ¼ vino  – Servizio di guide locali  come indicato da programma  - 

Ingressi:  Monastero di San Pietro in Lamosa, Abbazia Olivetana di 

San Nicola a Rodengo Saiano – assicurazione di legge medico 

bagaglio. 

Le quote non comprendono:- Gli extra in genere; gli ingressi  non 

menzionati; tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 

“le quote comprendono” - N.B. :   Potrebbero verificarsi casi in cui 

l’itinerario debba venire parzialmente modificato per cause 

tecniche o motivi imprevedibili: nell’eventualità si assicura  che Vi 

sarà un pari recupero con  alternative 

Documenti necessari : Carta identità, Tessera Sanitaria, Green 
Pass Covid-19 
Misure anti COVID-19 : utilizzare sempre la mascherina per la 
protezione del naso e della bocca. Sarà cura del partecipante 
dotarsene. Disinfettare spesso le mani. 
In caso di annullamento della gita da parte Auser Imola la quota 
sarà rimborsata 

Le iscrizioni si ricevono  
• Tutte le  mattine dal Lunedì al Venerdì dalle  9,30 alle  

11,00  c/o la sede AUSER in  Viale Amendola, 8 - Tel 0542-
24107 (mail: attivitasociali@auserimola.it) 

• Esclusivamente col versamento dell’acconto pari 
ad euro 100,00 a persona unitamente alla 
presentazione, per ogni singolo partecipante, della 
tessera Auser, della carta di identità, della tessera 
sanitaria e del Green Pass COVID-19, da portare a 
seguito perchè necessari durante il tour. 

• Si accettano fino all’esaurimento dei posti disponibili  

• L’iscrizione è confermata unicamente col versamento 
della  quota con diritto di precedenza sul posto pullman, 
saldo entro il 30/04/2022 

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA! :   I 

mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi 

rispettano i protocolli anti-contagio e vengono 

sanificati regolarmente. Durante il viaggio 

verranno applicate le norme di distanziamento per 

garantire la massima sicurezza ai viaggiatori 

Vi aspettiamo come sempre : Imola, 12 Aprile 2022 

 2022 

 

 


