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PASQUA AL LAGO D'ISEO,
BRESCIA E FRANCIACORTA

12 – 13 APRILE 2020
CROCIERA DELLE TRE ISOLE e VISITA CON DEGUSTAZIONE IN

AGRITURISMO

12 APRILE: SIRMIONE – BRESCIA
In mattinata partenza per il Lago di Garda. Sosta a Sirmione, pittoresca cittadina termale, situata in splendida
posizione sul Lago di Garda sopra una lunga e sottile penisola. Si potrà ammirare esternamene la Rocca
Scaligera, poderosa costruzione del XIII secolo, raro esempio di fortificazione lacustre circondata dall’acqua,
presente anche nella darsena del Castello. Proseguimento per Montichiari. Sistemazione in hotel 4****. Pranzo.
Nel pomeriggio arrivo a Brescia. Visita guidata dell'antica città, sede vescovile ai piedi delle Prealpi, le cui origini
risalgono a oltre 3200 anni fa; Brescia possiede un cospicuo patrimonio artistico e architettonico, con il centro
storico che racchiude monumenti d'epoca romana e longobarda dichiarati dall'UNESCO Patrimonio mondiale
dell'Umanità: Piazza della Loggia, cinta da edifici cinquecenteschi in chiaro stile veneziano e portici in stile
rinascimentale sormontati dalla "torretta dell'Orologio", la Loggia, antico palazzo del Comune, Piazza del
Duomo, la Rotonda, maggior monumento romanico della città. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

13 APRILE: FRANCIACORTA – LAGO D'ISEO
1a colazione. Partenza per la Franciacorta, zona collinare situata tra Brescia e l'estremità meridionale del Lago
d'Iseo, È una delle zone italiane con più alta produzione di spumante. Sosta ad un agriturismo locale per la
visita della cantina con spiegazione del "Metodo Franciacorta" con sommelier dedicato; a seguire degustazione-
aperitivo con calice Franciacorta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Sulzano, imbarco su
battello privato e partenza per un'escursione sul lago dove effettueremo un giro panoramico delle tre isole:
Monteisola, San Paolo e Loreto. Sosta a Monteisola (l'isola più grande): visita libera al piccolo borgo lacustre di
Peschiera Maraglio, facente parte de “I Borghi più belli d’Italia”. Tempo libero per una passeggiata sul
lungolago. Rientro a Sulzano, sistemazione in pullman e partenza per la località di provenienza con arrivo in tarda
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 210,00 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00

Bevande ai pasti incluse
Per informazioni rivolgersi presso la sede del CRAL Piazza del Pesce 3, il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 12

Tel. 370/3539193 oppure inviando e-mail info@cral.prato.it
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